ATTIVITA’ PROMOZIONALE: 3 ALLENAMENTI DI PROVA!
L’ASD Polisportiva San Donato nasce
dall’intuizione di alcuni adulti, genitori
e animatori che in collaborazione con
l’oratorio hanno voluto scommettere su
un diverso modo di coinvolgere e
aggregare i giovani, convinti che la
pratica sportiva può essere un
importante strumento educativo.

Significativi
elementi
educativi
possono essere individuati nel campo
dello sviluppo psico-fisico e delle
relazioni
interpersonali,
nei
comportamenti
che
richiedono
sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo,
perseveranza per raggiungere un
obiettivo, nella gratuità e disinteresse
di chi coglie nello sport un’occasione
per migliorare sé e gli altri…

…ed è questo modo di concepire lo sport

PER QUESTA FINE STAGIONE PROPONIAMO 3 ALLENAMENTI
DI PROVA GRATUITI PER VERIFICARE E PROVARE SE IL
NOSTRO PROGETTO, IL NOSTRO AMBIENTE, I NOSTRI
ALLENATORI SONO DI VOSTRO GRADIMENTO!!

Volley Femminile:

Calcio a 5: under 10

Palestra Faà di Bruno – Via Le Chiuse 40
21 e 28 maggio e 4 giugno (mercoledì)
dalle 17,30 alle 19,00

Oratorio San Donato – Via Le Chiuse 20/A
21 e 28 maggio e 4 giugno (mercoledì)
dalle 17,30 alle 19,00

per ulteriori informazioni contattare:
ANSELMO DAVIDE 328-3922664

per ulteriori informazioni contattare:
STEFFENINO MARCO 349-8164034

Mini Basket: (fino a 10 anni)

Calcio a 5: under 16

Palestra Faà di Bruno – Via Le Chiuse 40
20 e 27 maggio e 3 giugno (martedì)
dalle 17,30 alle 19,00

Oratorio San Donato – Via Le Chiuse 20/A
23 e 30 maggio e 6 giugno (venerdì)
dalle 17,30 alle 19,00

per ulteriori informazioni contattare:
MARTINO STEFANO 328-2407217

per ulteriori informazioni contattare:
STEFFENINO MAURIZIO 331-7602790

I genitori sono invitati al primo allenamento per partecipare ad una breve
presentazione della polisportiva

L’ASD POLISPORTIVA SAN DONATO ha
come fine quello di concorrere
all’armonica e integrale crescita del
ragazzo, più che dell’atleta.
La rigorosità
dell’impegno nel
vivere la disciplina
sportiva non ha come
fine il
raggiungimento di
risultati in
campionato, bensì la
crescita dei giovani.
Lo sport è nobile
mezzo, ma non un
fine

PER INFORMAZIONI
associazione sportiva dilettantistica

POLISPORTIVA SAN DONATO
C.F. 97699790016

Via Le Chiuse 20/A – 10144 TORINO

ALLENATI
CON LA
POLISPORTIVA

Tel 331.5456942
www.polisportivasandonato.it
info@polisportivasandonato.it
orario sede sabato pomeriggio
dopo le 15
Via Le Chiuse 20/A – 10144 TORINO

I ragazzi, gli adolescenti e i giovani di
entrambi i sessi e di qualsiasi
condizione sono i soggetti e i
protagonisti della Polisportiva

POLISPORTIVA SAN DONATO

sede: Via Le Chiuse 20/A - TORINO
Per ulteriori informazioni ci troverete alla

FESTA DEL VOLONTARIATO
Domenica 18 maggio 2008

in Via SACCARELLI dalle 9,30 alle 18,00

Lo sport strumento educativo per…
1. Educare alla gratuità
2. Educare all’agonismo
3. Educare alla sconfitta
4. Educare alla vittoria
5. Educare alla gioia

