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Iscrizioni corsi sportivi 2017 / 2018 

Gentili Famiglie, 

Vi comunichiamo che dal prossimo anno scolastico le attività dell’ASD Polisportiva confluiranno in 
un’unica gestione, che sarà assunta dalla SSD Leone XIII Sport. Questo passaggio intende rinforzare la 
proposta sportiva, dando una maggiore coesione alla variegata offerta di corsi e semplificandone la 
lettura per l’utenza.  

Restano inalterati gli obiettivi e lo spirito della pratica sportiva al Leone XIII, che la rendono una 
preziosa agenzia educativa, attraverso la valorizzazione dei talenti, il confronto con sé e con gli altri, il 
rafforzamento del senso di appartenenza.    

Dal punto di vista pratico, le attività che fino a quest’anno sono state proposte dalla ASD Polisportiva 
resteranno attive, ad eccezione della danza, ma le iscrizioni verranno gestite dalle segreterie della SSD 
Leone XIII Sport e dell’ASD Basket Leone XIII; i corsi del calcio agonistico (allenamenti due volte a 
settimana e partite di campionato) continueranno a essere gestiti dall’ASD Calcio Leone XIII.  

Chi fosse attualmente iscritto a uno dei corsi della ASD Polisportiva, potrà rinnovare la propria 
iscrizione rivolgendosi alle segreterie indicate e con le modalità di seguito riportate: 

- Per i corsi di Atletica, Calcio non agonistico, Ginnastica Artistica e Pallavolo ci si potrà rivolgere 
alla segreteria della SSD Leone XIII Sport; 

- Per i corsi di Minibasket e Basket Esordienti (2006) bisognerà rivolgersi alla segreteria 
dell’ASD Basket, al primo piano del Palazzetto Palaleone, con accesso da via Rossetti 4. 

Attenzione: la mail polisportiva@leonexiii.it e l’IBAN della ASD Polisportiva NON saranno più validi 
per le iscrizioni dell’anno 2017 / 2018. 

Riassumendo: 

 SSD Leone XIII Sport 

Potrete rivolgervi alla segreteria della SSD Leone XIII sport per i corsi di Nuoto, Atletica, Calcio non 
agonistico (corso mono o bisettimanale senza partite di campionato), Ginnastica artistica, Pallavolo, 
Rugby, Scherma, Avviamento allo sport, Cheerleading e Yoga. 

 ASD Basket Leone XIII 

Potrete rivolgervi alla segreteria dell’ASD Basket Leone XIII per le iscrizioni ai corsi di Minibasket e 
Basket; la segreteria si trova al primo piano del Palaleone, con accesso da via Rossetti 4. 

 ASD Calcio Leone XIII 

La segreteria dell’ASD Calcio Leone XIII sarà disponibile per i corsi di calcio agonistico (allenamenti 
due volte a settimana e partite di campionato). 

Per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione e sulla modulistica, potreste visitare il sito 
leonexiii.it/sport o rivolgervi alle segreterie del Centro Sportivo. 

Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero 024349901. 

Ringraziamo per l’attenzione e con l’occasione porgiamo un cordiale saluto. 

Roberto Nardio 
Coordinatore Generale S.S.D Leone XIII Sport 


