
A.S.D. Atletica 
San Bonifacio Valdalpone

Categoria ESORDIENTI (nati nel 20010/2011/2012)

Orario provvisorio martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Orario definitivo che sarà attivato più avanti:
 Martedì palestra scuola MEDIA  Monteforte dalle ore 18.00 alle 19.00
 Giovedì palestra scuola MEDIA Monteforte dalle ore 17.00 alle 18.30

 Il responsabile dell’attività e referente per eventuali richieste o informazioni è il prof. Pierluigi Padoan (348
– 0065799). Il gruppo sarà seguito da due istruttori coordinati dal responsabile.
Sono previste alcune lezioni di prova prima dell’iscrizione.
E’ necessaria la visita medico sportiva NON agonistica rilasciata dal proprio medico o da un centro medico.
Per la copertura assicurativa è necessaria l’iscrizione al gruppo sportivo Atletica San Bonifacio Valdalpone e
alla FIDAL (federazione italiana di atletica leggera).
L’attività sportiva, orientata prevalentemente alla crescita armonica e sana dei giovani atleti, ha in linea di
massima questi appuntamenti agonistici:

 Da dicembre a febbraio corse su strada o campestri
 Da febbraio a maggio manifestazioni promozionali di avviamento alle specialità dell’atletica al co-

perto o su pista.

Categoria RAGAZZI (nati nel 2008/2009)

Orario provvisorio martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30.
In seguito se possibile ripristiniamo l’orario degli anni scorsi. 

 Il  responsabile dell’attività e referente per eventuali  richieste o informazioni è il  prof. Pierluigi
Padoan (348 – 0065799). Il gruppo sarà seguito da due istruttori coordinati dal responsabile.
La quota di iscrizione annuale è di € 250,00. Prima rata € 100 adesso poi a gennaio € 150,00
Sono previste alcune lezioni di prova prima dell’iscrizione.
E’  necessaria  la  certificazione  MEDICO  SPORTIVA  AGONISTICA   che  sarà  organizzata  dal
responsabile.
Per  la  copertura assicurativa è  necessaria  l’iscrizione al  gruppo sportivo Atletica San  Bonifacio
Valdalpone e alla FIDAL (federazione italiana di atletica leggera).
L’attività sportiva, orientata prevalentemente alla crescita armonica e sana dei giovani atleti, ha in
linea di massima questi appuntamenti agonistici:

 Da dicembre a febbraio corse su strada o campestri
 Da aprile a fine giugno gare su pista
 Da settembre ai primi di ottobre gare su pista

                                                                         

Categoria CADETTI (nati nel 2006/2007)
Orario provvisorio

 Lunedì mercoledì e venerdì stadio di San Bonifacio dalle ore 18.00 alle 19.30
 Il  responsabile dell’attività e referente per eventuali  richieste o informazioni è il  prof. Pierluigi
Padoan (348 – 0065799). Il gruppo sarà seguito da due istruttori coordinati dal responsabile.
La quota di iscrizione annuale è di € 250,00. Prima rata € 100,00 adesso poi a gennaio € 150,00



Sono previste alcune lezioni di prova prima dell’iscrizione.
E’  necessaria  la  certificazione  MEDICO  SPORTIVA  AGONISTICA   che  sarà  organizzata  dal
responsabile.
Per  la  copertura assicurativa è  necessaria  l’iscrizione al  gruppo sportivo Atletica San  Bonifacio
Valdalpone e alla FIDAL (federazione italiana di atletica leggera).
L’attività sportiva, orientata prevalentemente alla crescita armonica e sana dei giovani atleti, ha in
linea di massima questi appuntamenti agonistici:

 Da dicembre a febbraio corse su strada o campestri
 Da aprile a fine giugno gare su pista
 Da settembre ai primi di ottobre gare su pista

                                                                                                           Il responsabile
                                                                                                    prof. Pierluigi Padoan



A.S.D. Atletica 
San Bonifacio Valdalpone

L’A.S.D. SAN BONIFACIO VALDALPONE da sempre attiva nel mondo dello sport per l’Est Veronese, promuove
l’attività di atletica leggera per la categoria ESORDIENTI (nati nel 20010/2011/2012)

Orario provvisorio in attesa dell’evoluzione della situazione sanitaria:
Stadio di San Bonifacio martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Orario definitivo che sarà attivato più avanti:
 Martedì palestra scuola MEDIA  Monteforte dalle ore 18.00 alle 19.00
 Giovedì palestra scuola MEDIA Monteforte dalle ore 17.00 alle 18.30

 Il responsabile dell’attività e referente per eventuali richieste o informazioni è il prof. Pierluigi Padoan (348
– 0065799). Il gruppo sarà seguito da due istruttori coordinati dal responsabile.
Sono previste alcune lezioni di prova prima dell’iscrizione.
E’ necessaria la visita medico sportiva NON agonistica rilasciata dal proprio medico o da un centro medico.
Per la copertura assicurativa è necessaria l’iscrizione al gruppo sportivo Atletica San Bonifacio Valdalpone e
alla FIDAL (federazione italiana di atletica leggera).
L’attività sportiva, orientata prevalentemente alla crescita armonica e sana dei giovani atleti, ha in linea di
massima questi appuntamenti agonistici:

 Da dicembre a febbraio corse su strada o campestri
 Da febbraio a maggio manifestazioni promozionali di avviamento alle specialità dell’atletica al co-

perto o su pista.

                                                                                 Il responsabile
                                                                             Prof. Pierluigi Padoan


