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Cooperativa sociale 

“La nostra Valle” 

CAMPIONATI NAZIONALI CAL-

CIO A 5 
STAGIONE INVERNALE 

 

JUNIORES: 

 Anni 1995/1996/1997/1998 

Inizio Campionato  

26 Novembre 
 

 UNDER 14:  

Anni 1999/2000 

Inizio campionato 30 ottobre 
 

L’inizio degli allenamenti verrà  

comunicato direttamente dai mister ai gio-

catori iscritti. 

CAMPIONATI NAZIONALI  

CALCIO A 5 
STAGIONE INVERNALE 

 

   UNDER 12: 

     Anni 2001/2002 

      Inizio campionato 30 ottobre 

Inizio allenamento 2 ottobre ore 16.00 

 

     UNDER 10: 

       Anni 2003/2004/2005 

Inizio campionato 30 ottobre 

Inizio allenamento 1 ottobre ore 15.00 

CAMPIONATO NAZIONALE 

PALLAVOLO 
“UNDER 14” 

Anni 97/98/99 
L’inizio del campionato sarà definito il 

mese prossimo dal CSI 

(Comitato sportivo Italiano) 
L’inizio degli allenamenti verrà comunicato 

direttamente dai mister ai giocatori iscritti. 

Scadenza iscrizione: 20 ottobre 

 PER TUTTE LE  
CATEGORIE  
DEL CALCIO  

 LE ISCRIZIONI  
SCADONO 
 SABATO  

13 OTTOBRE 

 Qualsiasi comunicazione  

relativa allo sport  

verra’pubblicata su: 
 bacheca del 

 Centro Giovanile 

 www.lanostravalle.org  

 profilo facebook   

UNDER 14 (2011/2012)   

VICE CAMPIONI PROVINCIALI 



 
Possibilità di usufruire del libri  

della biblioteca “La nostra Valle”. 

Orari apertura: 

LUN-VEN  15.00-18.00 

AULA COMPUTER  
(orari apertura e chiusura) 

Lunedì-Venerdì  15.00/18.00 

 

Free Wi-Fii 
Per utilizzare la rete libera Wi-Fii è necessario munirsi di codice 

utente e password personali. Per informazioni rivolgersi al responsa-

bile Davide Gozio.  

E’ disponibile l’aiuto per i compiti durante le 

ore pomeridiane. Un responsabile assisterà i 

bambini/ragazzi che richiederanno il servizio 

 
Per informazioni rivolgersi a Davide Gozio 

   Si impartiscono Lezioni di 

 Violino,Chitarra e Tastiera: 
 primo approccio allo strumento 

 lezioni a tutti i livelli e per tutte le età 

(corsi base e preparatori all’ammissione in conservatorio) 

Corsi di avviamento alla musica: 
(per bambini dai  4 anni  in su ) 

 Approccio al metodo Orff :esercizi ritmici con l’uso di                       
                                                  strumenti  a percussione 

  Body percussion:   l’uso del corpo nella musica 
 ”Giro” degli strumenti:per indirizzare il bambino  
                                       allo studio di uno strumento musicale. 
 

Il corso prevede la formazione di una mini-orchestra 

 formata dai bambini che prenderanno parte ai corsi. 

Le iscrizioni sono già aperte e i corsi, che cominceranno 
Martedì 2 Ottobre, si svolgeranno presso il  

“Centro Giovanile”p.Valerio Rempicci di Condofuri Marina”  
 

Per iscrizione o ulteriori informazioni:  
3482359331 Tonino Nucera 

Ripartono le attività del sabato pomeriggio. 

 

 
Inizio attività:  

Sabato 6 Ottobre 16.00-17.30 

La partecipazione alle attività è gratuita 


