
ASSAGGI…
DI SPORT 

con i Centri C.O.N.I.

INVITO
Centro Sportivo “ALBERE” 

Via delle Albere, 1 - Aldeno (TN) 

20 maggio 2018

A questo progetto prendono 
parte le Associazioni sportive: 

Sono aperte le iscrizioni, per info e iscrizioni www.asdtrecimedelbondone.it

con la partecipazione 
delle aziende agroalimentari 

del territorio

con la partecipazione 
della Scuola 

Alberghiera Trentina 

ASD Tre Cime del Bondone e Centro CONI vi invitano a 
partecipare all'evento conclusivo di questo progetto.

Il progetto Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo sport in 
ambito extrascolastico - è volto ad o�rire innovative strategie di 
orientamento e avviamento all'attività sportiva giovanile di carattere 
multilaterale e polisportivo
Tutte le azioni sui giovani atleti – attività motoria, la formazione dei Tecnici 
societari, gli incontri con i Genitori dei bambini, i test di valutazione 
motoria, sono stati programmati e controllati in collaborazione tra gli 
esperti della Scuola dello Sport del CONI di Trento e i Tecnici societari. 
L’intera attività annuale si concluderà con “Assaggi... di Sport con i Centri 
CONI”, dove i giovani atleti, i tecnici, i genitori, i dirigenti di Società saranno 
impegnati, ognuno con ruoli propri - tutto il giorno, per testimoniare come 
lo Sport aggrega, educa, forma, diverte, solidarizza.

Sappiamo tutti che per sostenere le attività sportive e manifestazioni 
giovanili si ha bisogno di “risorse umane” disposte a donare il loro tempo 
prezioso per metterlo a disposizione dello Sport, degli ideali che 
rappresenta, a nostro sostegno sono intervenuti pertanto: Alberghiero 
Trentino Levico Rovereto, Società Frutticoltori Trento, Cantina Aldeno, 
Cassa Rurale di Trento.

PROGRAMMA
8:30 – 9:30  | Arrivo delegazioni – accredito – saluti delle Autorità - apertura

9:30 – 10:30  |  Attività di gioco-sport proposte dalle società sportive del 
Centro CONI Trento e dalla Scuola dello Sport del CONI di Trento – parte prima

10:30 – 10:45 | Merenda o�erta dal Comitato Provinciale del CONI

10:30 – 12:00 | Saggio di Ginnastica a cura dell’A.S.D. Tre Cime del Bondone

12:00 – 13:00 | Pranzo tecnici, giovani atleti o�erto dall’organizzazione 
e pranzo genitori a contributo 

13:00 – 13:30 | Esibizione gruppo Pattinaggio Freestyle

13:30 – 16:00 | Attività di gioco-sport proposte dalle società sportive del 
Centro CONI Trento e dalla Scuola dello Sport del CONI di Trento – parte seconda

16:00 – 16:30 | Premiazioni e saluti �nali

BONDONE PALLAMANO


