
SSD Leone XIII Sport 

Stagione Sportiva 

2015 / 2016 

Rugby 

Scherma 

Yoga 

CALENDARIO   -   ORARI   -   ISCRIZIONI 

Piscina 



Rugby 

Corsi Mono / Bisettimanali 
 
Under 10 

lunedì e venerdì   16:05 - 17:05 
monosettimanale 250 € 

bisettimanale 330 € 
 
Under 12 

lunedì e venerdì   17:00 - 18:00 
monosettimanale 250 € 
bisettimanale 330 € 
 
Under 14 

lunedì e venerdì   17:00 - 18:00 
monosettimanale 250 € 
bisettimanale 330 € 
 
Under 16 

lunedì e venerdì   14:30 - 16:00 
monosettimanale 250 € 

bisettimanale 350 € 

Prima lezione 21 Settembre 

Ultima lezione 30 Maggio  



Tutti i corsi di Rugby saranno tenuti da 

Allenatori e Istruttori qualificati dell’AS 

Rugby Milano. 

 

I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi che si 

apprestano anche per la prima volta a 

praticare l’attività sportiva di Rugby. 

L’approccio prettamente educativo è 

rivolto alla costruzione di una 

consapevolezza del sé e dell’altro 

all’interno di regole dettate dal gioco. 

Durante l’anno verranno proposte delle 

esibizioni e delle partite amichevoli con 

altre squadre di pari livello. 

 

Fino all’under14 verrà fornito un kit sportivo. 

Iscrizione 

In Segreteria dal 18 Maggio 2015 
Documenti 
modulo d’iscrizione compilato e 
certificato medico in corso di validità. 



Scherma 

Corsi Mono / Bisettimanali 
 
Under 10 

mercoledì   14:00 - 15:30 

venerdì   16:05 - 17:30 
monosettimanale 370 € 
bisettimanale 490 € 

 
Under 15 

mercoledì   15:30 - 17:00 

venerdì   17:30 - 19:00 
monosettimanale 370 € 

bisettimanale 490 € 

Prima lezione 23 Settembre 

Ultima lezione 1 Giugno  



I corsi di Scherma saranno tenuti dal 

Maestro Pasquale Parisi, Istruttore presso le 

più prestigiose scuole d’armi di Milano e 

Atleta nazionale e internazionale. 

 

La scelta di istituire il corso di Scherma 

nasce dalla volontà di riprendere una 

tradizione già presente nel passato 

dell’Istituto, e dall’esigenza di fornire una 

diversa sponda sportiva anche al mondo 

femminile. 

L’obiettivo del corso è quello di formare nel 

più breve tempo possibile un gruppo di 

atleti/atlete in grado di rappresentare 

l’Istituto e di trainare il movimento di base. 

 

Il materiale sportivo verrà concordato con il 

Maestro all’inizio del corso. 

Iscrizione 
In Segreteria dal 18 Maggio 2015. 
Documenti 

modulo d’iscrizione compilato e 
certificato medico in corso di validità. 



Yoga 

Corsi Serali / Pausa pranzo 

 
Serale 

lunedì   18:30 - 20:00 

mercoledì   19:30 - 21:00 

 
Pausa pranzo 

mercoledì   13:00 - 14:00 

 
abbonamento open 440 € 
ingresso libero qualsiasi giorno e orario 

 
corso completo 340 € 
un giorno fisso a scelta 

 
10 ingressi 120 € 
da esaurirsi entro fine Gennaio 2016 

Prima lezione 14 Settembre 

Ultima lezione 29 Giugno  



«Le persone riflettono troppo su ciò che 

devono fare e troppo poco su ciò che 

devono essere» 

Maître Eckhart 

 

Lo Yoga è un'antica disciplina che facilita il 

processo di integrazione di corpo, mente e 

respiro attraverso la pratica di molteplici 

tecniche psico-fisiche, aiutandoci a sentirci 

meglio fisicamente e psicologicamente e 

ad acquisire maggiore consapevolezza di 

noi stessi. 

Il corso è rivolto a tutti, principianti o già 

praticanti, che siano in buone condizioni di 

salute. 

 

Per partecipare alla lezione basta portare 

con sé un asciugamano e un maglioncino. 

Iscrizione 

In Segreteria dal 18 Maggio 2015. 
Documenti 
modulo d’iscrizione compilato e 
certificato medico in corso di validità. 



Piscina 

Corsi Mono / Bisettimanali 
 
Scuola nuoto 

 
Nuoto sincronizzato 

 
Aquagol 
 
Squalo 
 
Pre-agonistica 
 
Nuoto libero guidato 
 
Tutti i dettagli sulle attività della Piscina sono 
riportati nella brochure dedicata. 



Informazioni utili 
Calendario corsi 

I corsi inizieranno a Settembre e si concluderanno a 

fine Maggio (escluso Yoga). Le lezioni seguiranno il 

Calendario dell’Istituto. 

Documenti 

Per rendere effettiva l’iscrizione ai corsi è necessario 

compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte. Per 

partecipare a tutti i corsi è obbligatorio presentare il 

certificato medico che abbia validità per l’anno in 

corso. 

Pagamenti 

Le quote d’iscrizione dei corsi vanno saldate entro il 

16 Ottobre 2015. Il pagamento può essere effettuato 

in Segreteria in contanti, con assegno o POS, oppure 

tramite bonifico intestato a «Leone XIII Sport SSD a 

r.l.», causale «iscrizione al corso di [nome corso] per 

[nome iscritto]», IBAN IT44S0569601617000005561X37. 

Per iscrizioni avvenute a stagione in corso, dopo il 26 

Gennaio sarà previsto uno sconto del 40% sul costo 

del corso intero. 

Ritardi sui pagamenti comporteranno l’esclusione 

dell’iscritto al corso. Diverse modalità di pagamento 

dovranno essere sottoposte alla Direzione e valutate 

caso per caso nel rispetto della privacy. 

Rinunce 

Eventuale rinuncia ad iscrizione già avvenuta dovrà 

essere comunicata alla Segreteria in forma scritta e 

presentando copia della ricevuta di pagamento in 

originale; per rinunce comunicate dopo il 16 Ottobre, 

saranno trattenuti 160 €. 

In ogni caso non saranno restituite quote per rinunce 

pervenute dopo il 22/12/2015. 

Apertura corsi 

La Direzione si riserva la facoltà di annullare i corsi 

che non raggiungono un numero minimo di iscritti; la 

quota eventualmente versata verrà interamente 

rimborsata. 



Regolamento 
Accesso al Centro Sportivo 

L’accesso è consentito esclusivamente:  

- agli studenti dell’Istituto Leone XIII;  

- agli iscritti ai corsi sportivi che si svolgono all’interno del Centro Sportivo;  

- alle persone autorizzate dalla Direzione dell’Istituto Leone XIII o dalla Direzione 

del Centro Sportivo.  

I genitori degli studenti e gli spettatori autorizzati di eventi sportivi possono 

accedere soltanto agli spazi a loro riservati.  

Il personale autorizzato ha il compito di controllare gli accessi e ha la facoltà di 

accertare l’identità delle persone che si trovino all’interno del centro sportivo 

mediante richiesta di un documento di riconoscimento.  

Le squadre e il pubblico dovranno attenersi all’orario di apertura stabilito dalla 

Direzione del Centro Sportivo Istituto Leone XIII (d’ora in poi denominato CS); è 

assolutamente vietato l’accesso al CS durante l’orario di chiusura.  

Previa autorizzazione della Direzione del CS, e solo dopo le ore 16:30, è consentito 

l’accesso con biciclette e motocicli, che dovranno essere parcheggiati nelle 

apposite aree.  

L’orario di apertura del CS potrà essere modificato dalla Direzione del CS a 

seconda delle necessità; sarà cura della Direzione avvisare per tempo gli 

utilizzatori che hanno preso accordi per l’accesso al CS.  

È vietato l’ingresso ai cani e ad animali di qualsiasi genere.  

L’avvenuta prenotazione dei campi sarà comunicata alla Portineria Centrale ed 

della Piscina, e sarà espressione degli accordi presi fra la Direzione e gli utilizzatori.  

In caso di eventi sportivi straordinari, il CS dovrà rimanere a disposizione della 

Direzione del CS per l’organizzazione.  

Le attività dell’Istituto e delle ASD legate ad esso hanno la priorità sulle attività 

organizzate da terzi.  

Comportamento 

Tutti gli utilizzatori dovranno tenere un comportamento decoroso ed educato.  

Bestemmie e turpiloquio non sono ammessi; la Direzione avrà la facoltà di 

allontanare immediatamente dal Centro Sportivo chi trasgredisce alle regole di 

civiltà e convivenza.  

È vietato fumare e consumare bevande alcoliche all’interno del CS, in tutto 

l’Istituto e nelle zone riservate al pubblico (tribune, zona spogliatoi, parcheggi).  

È obbligatorio usare gli appositi cestini per gettare i rifiuti.  

È richiesto un abbigliamento consono ad un Istituto scolastico.  

Tutte le persone che frequentano il CS sono tenute a collaborare con la massima 

diligenza al mantenimento delle condizioni dell’ambiente; ciascuna persona 

dovrà rispondere di eventuali danni che dovesse arrecare al CS.  

Il Responsabile di ogni gruppo deve provvedere alla comunicazione di tale 

Regolamento ai propri associati e a verificarne il rispetto. 

Campi 

Durante le fasi di gioco o di allenamento di una squadra, è vietato ad altri 

disturbare l’attività e occupare il campo.  

È obbligatorio sollevare le porte da calcio qualora fosse necessario spostarle; le 

operazioni di spostamento devono essere effettuate sotto la supervisione di un 

responsabile e comunque mai da una persona sola.  

È obbligatorio l’uso delle zavorre per ogni porta da calcio; esse dovranno essere 

posizionate sul supporto inferiore della struttura della porta.  

È vietato l’uso dei tacchetti in alluminio e di scarpe con tacchi appuntiti di 

qualsiasi genere.  

È vietato transitare sui campi con mezzi che possano rovinarne il fondo 

(passeggini, biciclette, motocicli).  

È vietato consumare cibi e bevande sui campi da gioco.  

È vietato gettare sull’erba sintetica rifiuti di qualsiasi genere, in particolare gomme 

da masticare e oggetti che producano danni irreversibili al tappeto sintetico.  

È vietato portare contenitori di vetro, metallo, sostanze infiammabili e materiale 

pirotecnico all’interno dei campi da gioco.  
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SSD Leone XIII Sport 
20145 Milano - Via Rossetti, 4 
Tel 02438502245 - Fax 02 438502409 
leonesport@leonexiii.it 
www.leonexiii.it/sport 

Orari Segreteria 

Da lunedì a venerdì 

8:30 – 10:30   15:00 – 18:30 

Sabato 

11:00 – 12:45 

Periodo estivo 

Dall’8 giugno al 4 Settembre 2015 l’orario 

della Segreteria subirà delle modifiche. 

Si potranno verificare le variazioni 

di orario sul sito www.leonexiii.it o 

allo 02 438502602. 

Come raggiungerci 

Autobus 68 > Via Rossetti  

Autobus 61 > Via M. Pagano 

Metropolitana M1 - Fermata Pagano 

Metropolitana M2 - Fermata Cadorna 

Metropolitana M5 - Fermata Domodossola 

Tram linea 27 - Fermata Piazza 6 Febbraio 


