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UISP
Attività: gestisce il centro nuoto AGUA CENTER (Via Garibaldi, 8), dotato di piscine invernali ed
estive. Le attività da settembre a maggio si svolgono in due vasche coperte: la prima di 25 per
10 metri dedicata al nuoto e la seconda di 6 per 8 metri, destinata alle attività di ginmnastica in
acqua per adulti, attività per il benessere (rieducazione funzionale, ginnastica pre-parto,
ginnastica dolce per anziani) e acquaticità per i più piccoli.

CAMPO VOLO SAN FELICE
Attività: volo da diporto o sportivo; rivolta a: adulti, amatori
Dove: pista di volo (com hangar) di Via Perossaro 1471 - Info: Sig. Dallolio Luciano Tel. 328
6994990

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ARTE VOLO"
Scuola di volo aggregata all'Aero Club d'Italia n. 189, specialità multiassi e deltaplani.
Ha la propria sede operativa presso il campo volo di San Felice, Via Perossaro, 1471. Info: Sig.
Dallolio Luciano Tel. 328 6994990
www.artevolo.it

GRUPPO PODISTI AVIS
Attività: podismo rivolto a bambini, adolescenti, adulti, amatori.
Dove: Pista di atletica stadio comunale di Via Costa Giani.
Info. 3535.84692

A.C. ARCKADIA
Attività: Corsi di pre-danza a partire dai 4 anni; Corsi maschili e femminili di danza classica,
moderna e hip-hop; Corsi di avviamento professionale e di perfezionamento- Organizza un
corso di scuola estiva con insegnanti nazionali ed internazionali che si svolge solitamente nel
mese di luglio. La scuola attesta la frequenza ai corsi come Credito Formativo per le scuole
secondarie superiori.
Dove: Scuola di Danza Arckadia - Via Montessori - San Felice sul Panaro
Info. 347 5074344 info arckadiadanza@gmail.com

PESCA SPORTIVA LA ROCCA
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Attività: agonistica e ricreativa
Dove: Via Garibaldi presso il Centro Sportivo Unione 90, ogni martedì e venerdì dalle 20:30 alle
23:00
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