
 
 
 
 

Comune di Fiorenzuola D’Arda 
Assessorato allo Sport 

 

 
Anno scolatico 2022-20223 

L’iscrizione ai corsi di: 
 

       BASKET FEMMINILE                 

 PALLAVOLO 

QWAN KI DO KUNG FU CINO VIETNAMITA 

KARATE 

Potrà essere effettuata nel modo seguente: 
 

inviando il modulo d’iscrizione 
scaricabile dal sito internet del Comune 

www.comune.fiorenzuola.pc.it  
all’ indirizzo e-mail sport@comune.fiorenzuola.pc.it  

 
oppure allo sportello “FIORE PER TE” 

presso Sede del COMUNE - Chiostro Piano Terra 
 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO: 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.30 alle 13.00  

                                MARTEDI’    dalle   8.30     alle 13:00 
                                                         dalle 14:00    alle 17.30 
                                SABATO        dalle    9.00   alle 11.00  

esclusivamente su appuntamento telefonico 
 

Potrebbe essere necessario variare orari, giorni o 
palestra in funzione di esigenze scolastiche, delle 

famiglie, organizzative o numeriche. 
Sono previste sospensioni come da calendario 

scolastico 2022/2023 

 

A.S.D.FBK – FIORE BASKET VALDARDA 

Corsi attivati per i centri di avviamento allo 
sport presso la nuova Palestra delle Scuole 

Superiori – Via Boiardi 

 

Riservati alle bambine nate negli anni 
 2011- 2010-2009 

      MERCOLEDì e VENERDì     
dalle ore 16.30 alle ore 18.00                       

 

Per informazioni su queste e le altre attività 
realizzate dall’Associazione rivolgersi a: 

Sig.ra Ziliani Paola 335 834 7236 

Sig. Tribi Romano   339 7891850 
Email: 05540@spes.fip.it  

ardabasket@ardabasket.com 
 

Costo: € 150,00 per tutto il periodo 

                                             

 

 

THIEN LOI A.S.D. 
Corsi di  

KUNG FU CINO VIETNAMITA -QWANKIDO   

attivati per i centri di avviamento allo sport 
presso la palestra scuole elementari 

Riservati ai ragazzi e alle ragazze in età 
compresa tra i 4 e i 16 anni 

 

Per i bambini e i ragazzi da 4 a 10 anni 
LUNEDì 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

         Per i ragazzi da 11 anni 
         MERCOLEDì e VENERDì          

 dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
 

Costo: € 150,00 per tutto il periodo 
Numero minimo di iscritti per attivare il 

corso: 10 
 

Per informazioni su queste e le altre attività 
realizzate dall’Associazione, rivolgersi a: 

Sig.Davide Materassi  392 0050969   
thienloiasd@gmail.com  

  

                            

  



A.S. PALLAVOLO FIORENZUOLA 
 

Corsi di pallavolo attivati per i centri di 
avviamento allo sport  

presso la Palestra delle Scuole Medie 
 

Riservati a ragazzi e ragazze frequentanti le 
classi: 

 
1°-2°- 3° primaria 

MARTEDì e GIOVEDì 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 
 

4° - 5° primaria 
MARTEDì e GIOVEDì 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 
 

Costo:  € 150,00 per tutto il periodo 
 

(Verrà chiesto un piccolo contributo per materiale tecnico) 
 

Numero minimo di iscritti per attivare il corso: 
5 
 

Per informazioni su questa e sulle altre 
attività organizzate dall’Associazione 

rivolgersi a:  
         Sig.ra Antonella Menta 328 4814803 
 

                                                                                 
 

SHINANBAN KARATE’ A.S.D 
 

Corsi Comunali Avviamento allo Sport di karatè 

riservati ai ragazzi e alle ragazze dai 5 ai 14 anni 

presso la palestra di via Campo Sportivo, n.1 

 

 

LUNEDI e GIOVEDI’* 
dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

 

Costo: € 150,00 per tutto il periodo 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

maestro Baderna Luciano 338 5903269 

 
                                            
 
                 
 

                                 

QWAN KI DO FIORENZUOLA A.S.D. 
 

KUNG FU CINO VIETNAMITA 
 

Corsi attivati per i centri di avviamento allo 
sport presso la palestra del campo sportivo 

 
Riservati ai ragazzi e alle ragazze in età 

compresa tra i 5 e i 16 anni 
 
 

Per i bambini e i ragazzi da 5 anni a 12 anni 
MARTEDì e VENERDì 

dalle ore 18.30 alle   ore 19.30 
 
 

Per i ragazzi dai 13 anni 
MARTEDì e VENERDì 

dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
 
 

Costo: € 150,00 per tutto il periodo 
 

Numero minimo di iscritti per attivare il 
corso: 8 

 
Per informazioni su queste e le altre attività 

realizzate dall’Associazione, rivolgersi a: 
 

Sig.ra Pellacani Barbara 
339 7918917 (dopo le ore 18.00)     

qkdfiorenzuola@gmail.com  
 
 

                              


