
A CHE SPORT 
GIOCHIAMO

Attività sportive per 
i bambini e i ragazzi di Anzola

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 
www.officinadelmovimento.it 
info@officinadelmovimento.it

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

RITMO DANZA

Propone  corsi di Baby ritmo (3-5 anni), danza 
moderna e latino americani (dai 6 anni) il 
martedì presso la Casa del Popolo in Via 
Goldoni,4 e il venerdì presso il Centro Amarcord 
in Via Suor Orsola Donati 86/a.
Info 051.82.58.68
www.ritmodanza.net

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. Ai maschi (classica, moderna, hip hop) 
sconto 50%.
Info 339.41.22.707; 334.87.66.612; 
info@tersi.it  

2016
2017

Praticare sport è il miglior modo per 
imparare a vivere in salute ed armonia 
col proprio corpo.  L’attività sportiva 
serve anche a provare il bello della 
sfida prima di tutto con se stessi e 
poi con gli altri, misurandosi sempre 
con nuovi obiettivi e risultati. Per i più 
piccoli fare sport vuol dire soprattutto 
divertirsi e stare con gli amici ma 
anche acquisire disciplina e imparare a 
rispettare le regole. 

I bambini e i ragazzi di Anzola 
hanno la fortuna di poter 
sperimentare molte e diverse 
discipline ed attività, grazie 
ai corsi organizzati dalle 
tante società, affiliate alla 

Polisportiva e non, sul territorio 
comunale. 

 



CIRCOLO TENNIS 
ANZOLA 

La scuola addestramento e le attività agonistiche 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni riprendono 
mercoledì 28 settembre e si svolgono fino a 
maggio. Le iscrizioni sono aperte nei giorni 19, 
20 e 21 settembre, 16.30-18.30, presso la sede 
in Via Lunga, 10/C.
Info:
tel.051.73.53.12 o 335.52.38.358
www.ctanzola.it

D&M 
ARTELIER

Organizza corsi di danza e movimento per 
bambini, ragazzi e adulti presso il Centro Civico 
Falcone Borsellino (Via Ragazzi 6, Lavino di 
Mezzo): Giocodanza® per bambini da 3 a 8 
anni divisi in fasce di età; Danza Moderno-
contemporanea (con elementi di acrobatica e 
danza classica) per bambini e ragazzi a partire 
da 8 anni; “Dance with Mama” - laboratori di 
danza per mamme e bambini.  In collaborazione 
con Didì ad Astra da Ottobre 2016 progetto di 
espressività corporea “Danzo con arte” (PRISMA 
2016- DSM DP) il sabato mattina per bambini di 
età prescolare e scolare. 
info e iscrizioni: 342.68.55.830
demarterlier@gmail.com; 
paginaFB: D&M ARTELIER, www.demartelier.it

EDUBIKE 
SCUOLA DI CICLISMO 

 
Propone attività di avviamento all’uso della 
bicicletta per bambini 3 - 6 anni con il Corso 
Baby Bike “dalle 4 alle 2 ruote”, un corso BIKE 
PRO tecnico e pratico per l’uso consapevole 
della bicicletta nel contesto urbano per i giovani 
ciclisti, e la scuola ciclismo con  CORSO CIC 
SETTORE STRADA, PISTA e FUORISTRADA 
(MTB e Ciclocross)  CORSO CLT: SETTORE 
CICLOTURISMO PER L’AMBIENTE E LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE.
info e iscrizioni 051.41.20.337 - via Goldoni, 55/A
www.edubike.it, info@edubike.it, tel. 

KIAI DO 
KARATE 

Presso la palestra di Lavino di Mezzo organizza 
corsi di Magikarate un corso di psicomotricità, 
avviamento giocoso allo sport e al Karate per 
bambini dai 3 ai 5/6 anni, il sabato dalle ore 
10 alle 11. Dai  6 ai 14 anni i corsi di Karate per 
ragazzi offrono i primi rudimenti tecnici del 
karate e tante attività propedeutiche divertenti, 
nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 16.45 
alle 18.15. E’ possibile effettuare lezioni di prova 
gratuite prima di iscriversi.
Info: 333.534.58.85
kiaidokarate@gmail.com

ANZOLA
BASKET

PPromuove corsi di Minibasket maschile e 
femminile per bambini di età dai 5 ai 12 anni, e 
attività giovanile dai 13 ai 18 anni nella palestra 
di Via Lunga 10/C.
Info: 
direttamente in palestra tutti i giorni 
dalle 17.00 alle 18.00, oppure 051.73.41.83
e Coppeta Claudio  339.62.32.395
oppure info@anzolabasket.it

ANZOLAVINO 
CALCIO

Organizza corsi per bambini e ragazzi con 
Piccoli amici annate 2010-2011, Primi calci 
annate 2008-2009, Pulcini annate 2006-2007, 
Esordienti 2004-2005, Giovanissimi 2002-2003, 
Allievi 2000-2001. Le attività si svolgono presso 
il centro sportivo di Via Lunga ad Anzola e in 
Via 2 Giugno a Lavino /da Novembre a Marzo i 
Piccoli amici si allenano al coperto nella palestra 
di Lavino). 
Info: sede tel. 051.73.52.72 
oppure responsabile Max Serra 347.45.37.915
segreteria@anzolavinocalcio.it

ANZOLAVOLLEY
 

Propone avviamento allo sport con corsi di 
Minivolley per i nati dal 2005, Under 13, Under 
16 e Under 18 presso la palestra delle scuole 
medie in via XXV Aprile. 
Info: prima o dopo i corsi: 
Minivolley lunedì e mercoledì 16.45-18.15; 
Under 13-16-18: martedì, giovedì, venerdì dalle 
16 alle 20. 
Per contatti: 
anzolavolley@libero.it

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: 347.46.07.528 o 339.67.27.907
info@atleticablizzard.it.




