Polisportiva Unione 90 - Servizi sociali Scuole e Sport - Comune San Felice sul Panaro

LA POLISPORTIVA UNIONE 90 è un'associazione sportiva dilettantistica, la cui sede è presso
il Centro Sportivo di Via Garibaldi, che opera sul territorio del Comune di San Felice,
promulgando le più disparate discipline sportive e gestendo per conto dell'ente pubblico
proprietario, tutti gli impianti sportivi del territorio comunale.
La Polisportiva Unione 90 è costituita in sezioni sportive, ed ognuna di queste svolge la propria
attività nelle sedi concesse in uso dalla Polisportiva.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito: www.polisportivaunione90.it

Attività della Polisportiva Unione 90:
ATLETICA
Resp. referente sig. Bondioli Giuseppe
L'attività viene svolta presso la pista di atletica in Via Costa Giani.
Fuori pista: Corsa Campestre
In pista: Mezzofondo, Salto in lungo, Getto del peso, Vortex, Ostacoli, Staffette, Velocità, ecc.
Tutte le sere dalle 18 alle 19.45 escluso sabato e domenica.
Aperta a tutte le età.
BASKET
Resp. referente Sig. Francesco Fregni - Allenatori Simone Esposito, Francesco Fregni, Cinzia
DeMagistris, Giovanni Malavasi.
Tutte le attività si svolgono nelle palestre del Centro Sportivo.
Minibasket: attività prevalentemente per ragazzi/e dai 7 ai 16 anni. Il martedì e il giovedi dalle
17:15 alle 20:30.
Per info polisportivaunione90@gmail.com - www.polisportivaunione90.it/basket

KARATE E DIFESA PERSONALE
Resp. referente Sig. Tusini Claudio
Attività svolta presso le pallestre del Centro Sportivo.
Rivolta a ragazzi e ragazze a partire dall'età scolare e fino a 80-90 anni.
Attività divisa in 3 tronconi che si svolge il lunedì e il mercoledì con i seguenti orari:
Principianti: dalle 17 alle 18
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Intermedi: dalle 18 alle 19
Adulti e grado avanzato: dalle 19 alle 20
Tutte le attività sono praticabili da uomini e donne.
TENNIS TAVOLO
Resp. referente Sig. Paltrinieri Giulio
Attività svolta presso la palestra del Centro Sportivo. Attualmente praticata con 3 squadre che
giocano la domenica mattina dalle ore 10.00. Allenamenti il martedì dalle 21 alle 23 e le
domeniche non utilizzate dal campionato.
Attività aperta a tutti dai 10 anni in su.
BOCCE
Resp. referente sig. Sabattini Ugo
Attività aperta a tutti, donne e uomini a partire da 10 sino a 90 anni e oltre.
Impianti disponibili previa prenotazione dalle 12.30 alle 23 tutti i giorni (salvo impegni per gare
di campionato).
PESCA SPORTIVA
Resp. referente sig. Cecconi Rino
Attività esclusivamente aperta ai soci e prevalentemente svolta nei laghetti augestiti.
Disponibilità per i ragazzi minori, che volessero imparare a pescare, di richiedere l'accesso ai
laghetti, accompagnati da un "socio pescatore" che fungerà da istruttore. In occasione della
fiera di giugno annualmente viene organizzata una gara aperta a tutti i "Pierin Pescatori".
TENNIS
Resp. referente sig.ra Salvi Raffaella
Attività svolta durante il periodo invernale nell'impianto del Centro Sportivo e nel periodo estivo
nell'impianto di Via Agnini. E' aperta una scuola di avviamento al tennis per ambo i sessi, aperta
dai 6 ai 18 anni tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La sera ed i festivi con esclusione del giovedì,
è disponibile il campo per uso libero ed amatoriale.
PALLAVOLO BAMBINI
Resp. referente sig. Vincenzi Paolo
Per le seguenti attività:
Minivolley a partire dai 7 anni e sino ai 10, attività che si svolge al Centro Sportivo il martedì e il
giovedì dalle 17 alle 18.
Minivolley e Under 12 che si svolge al Centro Sportivo il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19.30.
Ginnastica dolce per tutti nelle giornate di martedì e venerdì dall 9 alle 11.
PALLAVOLO
Resp. referente sig. Giovanzana Gabriele

Le squadre attuali sono: una "C Maschile", una "D Femminile", una "Terza Divisione Maschile"
ed una "Terza Divisione Femminile", infine una under 16 Maschile ed un nutrito gruppo di
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aspiranti atleti del Mini Volley.
per attvità di pallavolo maschile per ragazzi dai 14 anni in su.
BILIARDO
Resp. referente sig. Azzolini Vainer
Attvità svolta presso la Sala Biliardi nel Centro Sportivo.
Gli impianti sono a disposizione di tre squadre che svolgono 2 campionati il venerdì dalle ore
21.00.
Disponibili a tutti, a partire dai 16 anni, salva l'esclusione di cui sopra, tutti i giorni dalle 13.00
alle 24.00 mediante prenotazione al bar.
La Polisportiva Unione 90 gestisce direttamente i campi sportivi di Confine e San Biagio.
CAMPO DI CONFINE
Resp. referente sig. Gozzi Rosano
Occupato da attività amatoriali il lunedì, il mercoledì e il venerdì e dall'US Calcio la domenica
mattina per le partite degli Allievi Regionali. Disponibile, previa prenotazione, negli orari non
occupati per attività occasionali.
CAMPO DI SAN BIAGIO
Resp. referente sig. Cappi Augusto
Occupato da attività amatoriali maschili e femminili (3 squadre) il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 18 alle 22. Disponibile, previ accordi, per partite il sabato e la domenica. Nelle
disponibilità della Polisportiva vi è anche un campo da calcetto esterno, occupato per
allenamenti il lunedì dalle 20 alle 22 e il giovedì dalle 19 alle 20.30. Disponibile previa
prenotazione gli altri giorni.
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