
A CHE SPORT 
GIOCHIAMO

Attività sportive per 
i bambini e i ragazzi di Anzola

TERSICORE 
DANZA 

Corsi di Danza classica, Propedeutica 
e Creativa dai 3 anni, Danza moderna-
Funky Tv, Modern Contemporaneo, Hip 
Hop, presso la palestra della scuola in 
Via 25 Aprile. 
Sono previste prove gratuite. 
Info: 
339.41.22.707; 334.87.66.612; 
333.83.59.010; 
info@tersi.it  

D&M 
ARTELIER

Organizza corsi e laboratori di danza, 
ballo e movimento per bambini e 
ragazzi, presso il Centro Civico Falcone 
Borsellino di Lavino di Mezzo da Lunedì 
a Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 22:00, 
a partire dal 15 Settembre: Giocodanza® 
per bambini da 3 a 8 anni divisi in fasce 
di età; Danza Moderno-contemporanea 
(con elementi di danza classica) per 
bambini a partire da 8 anni; Hip hop per 
bambini e ragazzi; Novità 2015: “Dance 
with Mama”- laboratori di danza per 
mamme e bambini il pomeriggio. 
Per info e iscrizioni: 
342.68.55.830
demarterlier@gmail.com

NORDIC 
WALKING 

Corsi base di Nordic Walking e Fit 
Walking per bambini dai 6 anni in su.
In collaborazione con l’Associazione 
Didì ad Astra, propone anche attività 
mirate per minori nell’ambito dei 
progetti P.R.I.S.M.A. del Dipartimento 
di Salute Mentale di Bologna, sezione 
NeuroPsichiatria Infantile. Per 
informazioni: 
Davide Zannoni 335.13.48.502,  
info@nordicamente.it, 
www.nordicamente.it

OFFICINA 
DEL MOVIMENTO

Organizza corsi di attività motoria 
multilaterale e polivalente rivolta a 
bambini dai 3 ai 5 anni denominata “La 
Bottega delle Capriole”; si tratta di cicli 
di incontri per imparare a conoscere 
e padroneggiare il proprio corpo. E’ 
previsto un corso con la psicomotricista 
per piccoli gruppi, o a richiesta 
individuali. In collaborazione con la 
scuola primaria propone un’attività 
rivolta ai ragazzi di prima  e seconda, 
denominata “Giochiamo a Muoverci” 
presso le palestre di via XXV Aprile e di 
Lavino di Mezzo. 
Contatti: 
Rossano Raimondi 348.81.04.755 



ANZOLAVINO 
CALCIO

Organizza corsi per bambini e ragazzi 
con Scuola Calcio annate 2008-2009-
2010, Pulcini annate 2005-2006-2007, 
Esordienti 2003-2004, Giovanissimi 
2001-2002, Allievi 1999-2000. Le 
attività si svolgono presso il centro 
sportivo di Via Lunga ad Anzola e in 
Via 2 Giugno a Lavino (da novembre a 
marzo la scuola calcio 2009-2010 è in 
palestra a Lavino). 
Info: 
sede tel. 051.73.52.72 oppure 
prof. Massimo Catalfamo 347.65.27.886

CIRCOLO TENNIS 
ANZOLA 

La scuola addestramento e le attività 

riprenderanno il 28 settembre e si 

Le iscrizioni sono aperte nei giorni 
21, 22 e 23 settembre, 16.30-19.00, 
in Via Lunga, 10/C. 
Info:
tel.051.73.53.12 o 335.523.83.58
tennis.anzola@libero.it

KIAI DO 
KARATE 

Presso la palestra di Lavino di Mezzo 
organizza corsi di psicomotricità, 
avviamento allo sport e al Karate per 
bambini dai 3 ai 6 anni, il sabato dalle 
10 alle 11; Karate per bambini da 6  ai 13 
anni il lunedì e giovedì, ore 16.45-18.15; 
Info: 
333.534.58.85
kiaidokarate@gmail.com

ATLETICA
BLIZZARD

Propone corsi per bambini e ragazzi dai 
6 ai 15 anni, nelle specialità di corsa, 
salti e lanci. Sono previste due settimane 
di prove gratuite. Le attività si tengono 
dalle 18 alle 19.30  il martedì presso la 
palestra di Lavino e il Venerdì al centro 
sportivo di Via Lunga ad Anzola.
Info: 
347.460.75.28 o 339.6727907; info@
atleticablizzard.it.

A tutte le età è bene fare attività 

A tutti loro va un ringraziamento 

ANZOLAVOLLEY
 

Propone avviamento allo sport con 
corsi di Minivolley per i nati dal 201, 
Under 12, Under 14 e Under 16 presso la 
palestra delle scuole medie in via XXV 
Aprile. 
Info: durante i corsi 
Minivolley 
lunedì e mercoledì 16.45-18.15;
Under 12-14-19
martedì, giovedì, venerdì dalle 16 alle 20
Per contatti: 

ANZOLA
BASKET

Promuove corsi di Minibasket maschile e 
femminile per bambini di età dai 5 ai 12 
anni, nella palestra di Via Lunga 10/C.
Info: 
direttamente in palestra
martedì e venerdì dalle 18 alle 20, 
oppure 051.73.41.83 
e Franceschi Alessio 328.21.18.223, 

info@anzolabasket.it


