
D A  A P R I L E  A  G I U G N O

NON  HAI ANCORA TROVATO LA
DISCIPLINA SPORTIVA

CHE FA PER TE?

CORSO 
MULTISPORTIVO

NON MANCARE!!

I nostri corsi multisportIivi all'aria aperta sono
rivolti a bambini dai 4 ai 11 anni che desiderano

provare e sperimentare numerose attività
ludico-educative e motorie-sportive per poi
poter scegliere la propria strada nel mondo

dello sport. 

VIENI A PROVARE!!

con il patrocinio e il contributo del 
COMUNE DI CURNO



Contattaci via mail multisportairone@gmail.com
Chiama il 035/0275930

18 e 20 maggio 
25 e 27 maggio
1 e 3 giugno 
8 e 10 giugno  

PACCHETTO 2

COD. IBAN: IT30C0200811100000100992426
INTESTATO: Airone ASD
ESEGUITO DA: nome e cognome bimbo
CAUSALE: Corso Multisport Curno

RESIDENTI:  
SINGOLO PACCHETTO_16 euro 

NON RESIDENTI:
SINGOLO PACCHETTO_ 35 euro 

Iscrizioni:

L’età d’oro della motricità infantile si concentra nella
fascia d’età compresa tra i 4 e i 6 anni. 
A livello fisiologico questo arco temporale rappresenta
il momento più propizio per allenare e sviluppare al
massimo le capacità coordinative e le abilità motorie
del bambino. 
In questa fase particolare il soggetto è in grado
assimilare un’elevata concentrazione di stimoli esterni,
con conseguenze rilevanti per la futura vita sportiva.
L’importanza di sviluppare correttamente le capacità
coordinative si riflette anche nella vita quotidiana,
infatti, un bambino in grado di padroneggiare
consapevolmente queste abilità riuscirà a controllare
con maggior sicurezza ed economia le azioni motorie,
sia in situazioni prevedibili che imprevedibili. 

Per tutte queste ragioni è preferibile la
somministrazione di un ventaglio variegato di attività
ludico-sportive, piuttosto che limitare e concentrare
l’apprendimento su un singolo sport.

Tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

VISITA IL SITO WWW.AIRONEASSOCIAZIONE.IT E ACCEDI 

ALL'AREA DEDICATA AL CORSO MULTISPORT CURNO
   

Quando:

Pista di pattinaggio 
del Centro Vivere Insieme 1 

di via Quattro Novembre 25, Curno.

Perchè scegliere i nostri corsi:
Dove:

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

Visita il sito www.aironeassociazione.it

Giardino 
della ex scuola Rodari 

divia De Amicis 13, Curno.
+

13 e 15 aprile
20 e 22 aprile
27 e 29 aprile
04 e 06 maggio 

PACCHETTO 1

 (Possibilità di iscriversi al primo pacchetto e rinnovare successivamente l'iscrizione al secondo.)

Pagamento:
BONIFICO BANCARIO 
(copia da allegare al momento dell'iscrizione)

Quanto: CON IL CONTRIBUTO DEL
COMUNE DI CURNO!

Il Comune di Curno eroga il
suddetto contributo in

ottemperanza delle normative
vigenti Covid 19 al fine di

incentivare l'attività ludica e
sportiva dei bambini in luoghi

aperti ed accessibili 
(compatibilmente con le

condizioni metereologiche)


