
ARTISTICA PONTERANICA A.S.D.
Corso di Ginnastica Artistica
Il corso prevede l’avviamento all’acrobatica ed il perfezionamento delle tecniche della ginnastica artistica anche 
con l’aiuto di atrezzi come pedana e minitrampolino. È rivolto sia a maschi sia a femmine che vogliono imparare 
a fare capovolte, ruote, verticali, spaccate e ponti.
Si svolge presso la palestra della scuola media di Nembro, il martedì. POSSIBILITÀ DI PROVA GRATUITA!
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Silvia Turani: 339.34.89.488 -  artisticaponteranica@libero.it

ATLETICA SALETTI A.S.D.
Corsi di avvicinamento all’Atletica Leggera
•	 1a - 2a elementare: il venerdì dalle 17.00 alle 18.00
•	 3a - 4a - 5a elementare: il martedì dalle 17.00 alle 18.00 ed il giovedì dalle 17.15 alle 18.15
•	 1a - 2a - 3a media: il martedì dalle 18.00 alle 19.00 ed il giovedì dalle 18.15 alle 19.15
I corsi avranno inizio il 04.10.2016 e si terranno presso la palestra della scuols media di Nembro.
Per informazioni: 035.52.05.74 - atlsaletti@hotmail.com - www.atleticasaletti.it

BAILA CONMIGO A.S.D.
•	 Zumba Fitness: il mercoledì alle ore 9.30 presso la Sala Bonorandi (via Ronchetti, 29 - Nembro)
•	 Zumba fitness: il giovedì alle ore 20:30 presso la palestra della scuola primaria di Gavarno
Settimana di prova dal 12 al 17 settembre 2016 - Ai corsi ci si può iscrivere tutto l’anno
Info: bailaconmigobg@gmail.com - 339.36.42.428 - 339.17.54.090

CAI sezione di Nembro
•	 Corso di Arrampicata Sportiva Junior (ragazzi primarie/medie): da Ottobre 2016 ad Aprile 2017 presso il salone 

Adobati dell’Oratorio San Filippo Neri di Nembro (tenuto da Istruttori F.A.S.I.)
•	 Corso Arrampicata Sportiva Senior: da Ottobre 2016 a Dicembre 2016 presso il salone Adobati dell’Oratorio San 

Filippo Neri di Nembro (tenuto da Istruttori F.A.S.I.)
•	 Arrampicata Indoor: da Ottobre 2016 a Aprile 2017 il lunedi ed il mercoledì si può utilizzare la palestra di 

arrampicata del salone Adobati dell’Oratorio San Filippo Neri di Nembro
•	 Corso di Scialpinismo (40°) / Snowboard (16°): da inizio Dicembre 2016 a Febbraio 2017. Maggiori informazioni 

e data iscrizioni presso la sede CAI



•	 Corso di Alpinismo di Base A1(15°): da Maggio 2017 a Giugno 2017. Maggiori informazioni e data iscrizioni 
presso la sede CAI

•	 Gite per Ragazzi (Alpinismo Giovanile): da Giugno a Settembre 2017: serie gite outdor tematiche per ragazzi e 
ragazze delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. Maggiori informazioni presso la sede CAI

N.B. Da metà dicembre sarà disponibile il LIBRETTO ATTIVITÀ 2017 con informazioni su gite, sci alpinismo, trekking,  
mtb e attività del Gruppo Escargot
Contatti: www.cainembro.it - infocai@cainembro.it - Sede: via Ronchetti 25 - Nembro

COMBO DANCE SCHOOL A.S.D.
Combo Dance School A.S.D. - Scuola di Danze Urbane propone corsi di Hip Hop, Break Dance, House Dance per 
TUTTE LE FASCE D’ETÀ ed anche Zumba Fitness con istruttore Zin qualificato.
La direzione artistica è affidata ad Andrea Benigni (ballerino della crew The Collective, formatosi presso alcune 
delle scuole più conosciute a livello mondiale:  Studio Harmonic e Just Debout School di Parigi, Debbie Reynolds 
Studio, Movement Lifestyle e Millennium Dance Complex di Los Angeles). Il cast insegnanti comprende: B-Boy 
Flea-X, Emily Iacono (diplomata presso la Modulo Factory di Milano e ballerina della crew The Collective),  Martina 
Valoti (perfezionatasi a Los Angeles), Cristiano Pezzotta e Papis Sine (crew di break dance Be1Fighter).
DUE LEZIONI DI PROVA GRATUITE!
Lezioni, Show, Workshop, Contest, Formazioni ed Esibizioni con ospiti dall’Italia e dall’estero.
Informazioni: Andrea Benigni 348.89.18.928 - Loredana Giarratana 338.16.51.182
E-mail: combodanceschool@gmail.com - Facebook: Combo Danceschool - Instagram: Combo_danceschool

DAVID ORATORIO A.S.D.
La Società si pone come obiettivo la crescita umana dei ragazzi attraverso lo sport.
Tutte le attività indicate si svolgono presso l’oratorio San Filippo Neri di Nembro.
•	 SCUOLA CALCIO, in collaborazione con l’A.S.D. GAVARNESE CALCIO, per bambini/e nati/e negli anni 2009 e 

2010: da settembre 2016 a maggio 2017, in giorni ed orari diversi in funzione della squadra. Referenti: Osvaldo 
Zanardi 328.66.60.310 - Romano Grigis 338.83.41.421

•	 CALCIO a 7: maschile e femminile a partire dai 6 anni, da settembre 2016 a maggio 2017, in giorni e orari diversi 
in funzione della categoria. Referente: Osvaldo Zanardi 328.66.60.310

•	 PING-PONG: maschile e femminile a partire dai 10 anni, da settembre 2016 a maggio 2017, il martedì ed il 
venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Referente: Giorgio Gambirasio 328.95.20.339

•	 CALCIO BALILLA: maschile e femminile a partire dai 16 anni, da settembre 2016 a maggio 2017, il lunedì ed il 
mercoledì dalle 21.00 alle 22.30. Referente: Gianluca Belotti 346.23.86.620

Informazioni generali: Luigi Noris presso la sede David in Oratorio - www.asddavid.com - david@asddavid.com

GAVARNESE A.S.D.
Attività: CALCIO
•	 1a SQUADRA, dai 15 anni compiuti attività agonistica categoria PROMOZIONE: 3 allenamenti a settimana 

(MARTEDI a Gavarno, MERCOLEDI e VENERDI a Nembro Saletti) dalle 19.30 alle 21.30 - partita pomeridiana la 
DOMENICA (FIGC). Referente: Stefano Zanchi 335.58.54.822

•	 JUNIORES REGIONALE B, ragazzi nati nel 1998-1999 e seguenti con 3 fuori quota del 1997, attività agonistica: 
2 allenamenti a settimana (LUNEDI a Nembro Saletti, GIOVEDI a Gavarno) dalle 19.30 alle 21.30 - partita 
pomeridiana il SABATO (FIGC). Referente: Romano Grigis 338.83.41.421

•	 SCUOLA CALCIO, in collaborazione con A.S.D. DAVID ORATORIO: bambini nati nel 2009-2010, attività ludica. 2 
allenamenti a settimana presso l’oratorio San Filippo Neri di Nembro in orari pomeridiani. Referente: 338.83.41.421

Contatti: www.asdgavarnesecalcio.it - ds@asdgavarnesecalcio.it



JUDODINAMICA A.S.D.
•	 CORSI di JUDO: per bambini e bambine dai quattro anni, per ragazzi e ragazze e per adulti.

Il JUDO è un’arte marziale giapponese con scopi educativi, per il corpo e la mente. È adatto per chi, oltre a 
praticare sport, vuole migliorare il proprio autocontrollo ed apprendere tecniche efficaci di DIFESA PERSONALE. 
Il Judo favorisce il massimo sviluppo fisico e psichico e la costituzione di una  personalità equilibrata e sicura.

•	  CORSO di AUTODIFESA/JU-JITSU: per ragazzi, ragazze e per adulti. Tecniche di autodifesa di semplice ed 
efficace applicazione anche per chi non abbia una grande preparazione fisica (M.G.A e  Judo - Ju Jitsu); 
difesa dalle più tipiche situazioni di aggressione, seguendo una scala progressiva di incisività. Aspetti legali e 
psicologici della autodifesa.

•	  ATTIVITÀ MOTORIA INFANZIA: per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni. Corso per lo sviluppo delle abilità di 
coordinazione, equilibrio ed attenzione. Il metodo da noi seguito è validato anche per la prevenzione dei 
disturbi di apprendimento.

Sede dei Corsi: Palestrina presso la scuola primaria di San Faustino (Crespi): via S. Faustino, 2 - Nembro. Le 
iscrizioni sono aperte tutto l’anno, dal 1° settembre 2016 al 31 maggio 2017. Di seguito gli orari delle lezioni:
•	 CORSO di JUDO 1: età 4 - 11 anni - Martedì e Venerdì: ore 18.00 - 19.00
•	 CORSO di JUDO 2: età da 12 anni, Agonisti e Adulti - Martedì e Venerdì: ore 19-15 - 20.30
•	 CORSO di AUTODIFESA/JU-JITSU: Martedì: ore 20.30 - 21.30
•	 ATTIVITÀ MOTORIA INFANZIA: Venerdì: ore 17.00 - 17.50
Per informazioni: Cristiano Corna 345.83.30.888 - www.facebook.com/judodinamica

EXTRA:
Corso gratuito di JUDO, riservato agli studenti delle scuole primarie di Nembro: 8 lezioni, il mercoledì dalle 17.00 
alle 17.50, dal 5 ottobre al 23 novembre 2016. Contributo di 10 euro per assicurazione obbligatoria.

PALLAVOLO GAVARNO A.S.D.
CORSO DI MINIVOLLEY - per i nati negli anni 2006 - 2007 - 2008
Palestra “Antonio Scarpellini” della Scuola Primaria di Gavarno
Lunedì dalle 16.30 alle 18.00 e Mercoledì dalle 16.15 alle 17.30
Inizio: Lunedì 3 Ottobre 2016 - Per informazioni: Carrara Giuseppina 333.83.47.206 - orovolleygavarno@gmail.com

RITMICAMENTE A.S.D.
Corsi di base per l’insegnamento della Ginnastica Ritmica, per bambine e bambini dai 4 anni
Orari: corsi di 1 o 2 ore settimanali, una volta la settimana
Il Mercoledì, dalle 16.30 alle 19.00 presso la Palestra della Scuola Media di Nembro
Contatti: Laura 338.80.68.391 - info@ritmicamente.it - www.ritmicamente.it

SATIRO DANZANTE A.S.D.
Scuola di Danza Classica e Moderna
Corsi rivolti a bambini, ragazzi e giovani: DANZA CLASSICA - REPERTORIO - PUNTE - SBARRA A TERRA - 
GIOCODANZA (a partire dai 3 anni compiuti) - MODERN - CONTEMPORANEO - TEATRO
Direzione artistica: Francesca Pellicioli
Team insegnanti: laureati presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e l’Accademia del Teatro alla Scala di 
Milano - Sede dei corsi: Sala Danza della Scuola Media di Nembro
L’A.S.D. Satiro Danzante opera sul territorio di Nembro; partecipa al progetto “Sport e Scuola” insegnando Danza 
alle classi seconde delle scuole primarie di Nembro; organizza gite a teatro per i propri allievi e genitori; partecipa 
a rassegne e concorsi; organizza per il territorio il “Festival della Danza” ospitando Maestri e Danzatori di chiara 



COMUNE di NEMBRO - Ufficio Sport
Sede operativa: Biblioteca Centro Cultura (1° piano) - piazza Italia - 24027 - Nembro (Bg)

Tel 035.471.337 - Fax 035.41.27.170 - scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net

fama internazionale; prepara allievi di talento per audizioni nei migliori Teatri; lavora con dedizione, passione e 
cura per l’aspetto educativo e formativo di ogni singolo allievo. È POSSIBILE PRENOTARE UNA LEZIONE DI PROVA!
Info: 328.93.12.850 - asdsatirodanzante@gmail.com - www.asdsatirodanzante.it - Facebook: Satiro danzante

SERIANA BASKET 75 A.D.
Attività: BASKET
•	 MINI BASKET - presso la palestra della Scuola Primaria del Centro (via moscheni)

Martedì e giovedì - dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini e le bambine di 5, 6 e 7 anni
Martedì e giovedì - dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini e le bambine di 8 e 9 anni

•	 AQUILOTTI - presso la palestra della Scuola Primaria del Centro (via moscheni)
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00 per i bambini e le bambine di 10 anni

Per informazioni: Martinelli Giorgio 348.61.07.315 - segreteria@serianabasket.it - www.serianabasket.it

TEAM MOROTTI A.S.D. 
Sezione CICLISMO
•	 Affiliazione Federazione Ciclistica Italiana e A.C.S.I.
•	 Possibilità, con il tesseramento, di partecipazione a gare nel settore AMATORIALE nelle diverse discipline: strada 

(granfondo, cronoscalate e circuiti) - MTB (cross country, enduro e downhill)
•	 Nessun obbligo di frequenza - Età: dai 18 anni 
Sezione PALLAVOLO
•	 Livello amatoriale - Età: dai 20 anni 
•	 Allenamenti il lunedì ed il giovedì dalle 21.00 alle 22.30 presso la Palestra della Scuola Media di Nembro 

(possibilità di scegliere una sola giornata)
Contatti: MATTEO, FABIO e SABRINA 035.52.20.21 (Negozio Morotti Solociclismo) - asdteammorotti@outlook.it

VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D. 
CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
Per bambini e bambine di 1a e 2a elementare - Palestra della Scuola Primaria di Viana (via Ronchetti)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 
CORSI DI MINIVOLLEY 
•	 Per bambini e bambine di 3a, 4a e 5a elementare - Palestra della Scuola Primaria del Crespi (via San Faustino)

Martedì dalle 15.00 alle 16.30 e Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 
•	 Per bambini e bambine di 3a e 4a elementare - Palestra della Scuola Primaria di Viana (via Ronchetti)

Martedì dalle 16.00 alle 17.00 e Giovedì dalle 16.30 alle 17.30
•	 Per ragazzi e ragazze di 5a elementare, 1a e 2a media - Palestra della Scuola Primaria di Viana (via Ronchetti)

Martedì dalle 14.30 alle 16.00 e Giovedì dalle 18.30 alle 20.00 
Inizio attività: MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 - Iscrizioni direttamente in palestra - È necessario il certificato medico 
per attività sportiva non agonistica
Informazioni: volleymania@volleymanianembro.it - Luzzana Andrea 338.56.30.587 (ore pasti)


