
 

          
 
              ““C’è un circolo virtuoso nello sport: 
           più ti diverti, più ti alleni, 
           più ti alleni, più ti migliori, 
           più ti migliori, più ti diverti” 
                                   (Pancho Gonzales) 

 

 
 
 

in collaborazione con                    COMUNE DI BRENNA 
 
 

Brenna, 15 maggio 2018 
 

Ai genitori degli alunni 
 

della Scuola Primaria “F. Casati” di BRENNA 
 

della classe “Grandi” Scuola dell’Infanzia 
“Emma Perego Osculati” di Brenna 

   
 
Oggetto: Progetti sportivi e post-scuola sportivo – a. s. 2018/2019 

 

L’Associazione Sportiva dilettantistica A.C. Brenna, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Brenna, rinnova per l’A.S. 2018/19 un’ampia proposta di soluzioni per offrire ai bambini 

5-11 anni percorsi sportivi e multidisciplinari che, anche in continuità con i progetti di educazione 

motoria attuati durante l’orario scolastico, mirano a sostenere e rinforzare la crescita fisica, emotiva 

e di socializzazione dei bambini/e della fascia d’età della scuola primaria. 

Anche quest’anno i progetti “GiocoSport/MultiSport” saranno totalmente curati dall’AC 

Brenna e aperti anche ai bambini/e dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.  

Le famiglie potranno scegliere e combinare tra loro le sei soluzioni, ciascuna proposta in 

una differente giornata settimanale, tenendo conto che per alcune viene anche offerto il servizio di 

assistenza post-scolastica e il raccordo diretto con la fine delle lezioni della scuola primaria: 

1. GIOCOSPORT – venerdì (con servizio post-scuola), rivolto a bambini/e dall’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia, della Prima e Seconda Classe della Scuola Primaria: è la 

soluzione classica comprendente corsi di avviamento allo sport, con particolare attenzione 

ai giochi di squadra, con la palla e giochi di ruolo; 

2. MINIVOLLEY - lunedì (con servizio post-scuola) per bambini/e delle Classi Seconda, 

Terza, e Quarta della Scuola Primaria; 

3. VOLLEY under 12 – martedì/giovedì per bambini/e delle Classi Quinta della Scuola 

Primaria e della Prima Media; 

4. MINIBASKET – mercoledì/sabato (con servizio post-scuola il mercoledì) per 

bambini/e delle Classi Prima, Seconda e Terza Classe della Scuola Primaria; 

5. SCUOLA CALCIO – sabato riservata i bambini/e nati negli anni 2012/2013 

6. CALCIO PULCINI – lunedì/giovedì riservata a bambini/e nati negli anni 

2009/2010/2011 

 



 

          
 

Le famiglie, per meglio conoscere le varie proposte sportive e lo stile della nostra 

associazione, sono invitate a partecipare alle manifestazioni “PORTE APERTE” e “OPENDAY” 

secondo il seguente calendario: 

 

PORTE APERTE PALESTRA 

GIOCOSPORT VENERDI’ dalle ore 16.30 alle ore 18.00 qualsiasi lezione 

fino alle fine 

dell’anno 

scolastico 

MINIVOLLEY LUNEDI’ dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

VOLLEY under 12  LUNEDI’ dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

MINIBASKET SABATO dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

OPEN DAY CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE 

SCUOLA CALCIO nati 2012/2013 
SABATO 26/05 

dalle 

Ore 16:00 

SABATO 09/06 

CALCIO PULCINI nati 2009/2010/2011 
SABATO 26/05 

SABATO 09/06 

 

Invitiamo a leggere con attenzione tutti i dettagli organizzativi indicati nell’allegato “modalità 

di adesione al progetto GiocoSport/MultiSport 2018/19”. La presentazione dell’iscrizione è da 

effettuarsi entro sabato 16/06/2018 inviando il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail: 

segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com. L’iscrizione stessa implica l’accettazione di 

quanto specificato nel regolamento allegato. 

Grazie alla formula organizzativa totalmente curata dall’A.C. Brenna sarà possibile per le 

famiglie usufruire delle detrazioni fiscali previste per le attività sportive praticate dai minori.  

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 

 Graziano Ballabio

 

L’A.C. Brenna ringrazia l’Amministrazione Comunale per la collaborazione a 
sostegno della nostra attività sportiva, ed in particolare a quella riservata ai 
piccoli atleti dai 5 ai 10 anni. 

Analogo ringraziamento anche alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria 
per l’attenzione fattiva alla nostra attività e per la loro preziosa collaborazione. 

     Il Presidente 

        Graziano Ballabio 

mailto:segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com


A.C. BRENNA COMUNE DI BRENNA             

        

 

PROGETTO “GIOCOSPORT / MULTISPORT” 

Anno scol. 2018/2019 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I sottoscritti:  padre ____________________  madre ___________________________________ 

tel.  _______________________   cell. _____________________ / _______________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

C H I E D O N O 

l'iscrizione del proprio/a figlio/a _____________________________________________________ 

nato/a a  _____________________  il ____________ , residente a _______________________ via 

_____________________________________________, iscritto per l’A.S. 2018/19 a: 

□ Grandi della Scuola dell’Infanzia di   _____________________________________ 

□ La classe _______ della Scuola Primaria di ________________________________ 

□ La classe _______ della Scuola Media di __________________________________ 

al progetto “GIOCOSPORT/MULTISPORT” per l’A.S. 2018/2019, con le seguenti opzioni: 

□ opzione 1 GIOCOSPORT: venerdì, Grandi Scuola Infanzia e I-II Primaria 

□ opzione 2 MINIVOLLEY: lunedì, classi II, III e IV Scuola Primaria 

□ opzione 3 VOLLEY under 12: martedì/giovedì, V Scuola Primaria e I Media 

□ opzione 4 MINIBASKET: mercoledì/sabato, I, II e III Scuola Primaria 

□ opzione 5 SCUOLA CALCIO: sabato, anni 2012/2013 

□ opzione 6 CALCIO PULCINI: lunedì/giovedì, anni 2009/2010/2011 

 

DICHIARANO di accettare quanto indicato nel documento “modalità di adesione al progetto 
GIOCOSPORT/MULTISPORT 2018/19” 
 

AUTORIZZANO gli operatori incaricati dall’AC Brenna al ritiro dei bambini alle ore 16:00 (presso la Scuola 

dell’Infanzia) o alle ore 16:15 (presso la Scuola Primaria) per il servizio post-scuola ove previsto dal corso 
prescelto 
 

DICHIARANO di impegnarsi a ritirare personalmente il minore al termine delle attività e, in caso di propria 
impossibilità, di DELEGARE le seguenti persone a prendere in consegna il minore: 
  

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________; 

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________; 

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________; 

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________; 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati 

sopra esposti per le finalità legate al procedimento in parola. Autorizziamo altresì la Società A.C. Brenna 

alla divulgazione di foto, video, articoli e tutto quanto necessario atto alla promozione dell’attività stessa, sui 

mezzi e sui canali che essa stessa ritiene idonei per la propria propaganda. 

 

Data ________________               Firma dei genitori 

                _____________________________________ 

      _____________________________________ 



A.C. BRENNA COMUNE DI BRENNA             

        

 

PROGETTO “GIOCOSPORT / MULTISPORT” 

Anno scol. 2018/2019 
 

(da consegnare a scuola) 

 

MODULO DELEGA SCOLASTICA – AC BRENNA  

 

I sottoscritti:  padre ____________________  madre ___________________________________ 

tel.  _______________________   cell. _____________________ / _______________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

C O N F E R M A N O 

che il proprio/a figlio/a _____________________________________________________ 

regolarmente iscritto per l’A.S. 2018/19 a: 

□ Grandi della Scuola dell’Infanzia di   _____________________________________ 

□ La classe _______ della Scuola Primaria di ________________________________ 

□ La classe _______ della Scuola Media di __________________________________ 

è regolarmente iscritto al progetto “GIOCOSPORT/MULTISPORT” per l’A.S. 2018/2019, con le 

seguenti opzioni: 

□ opzione 1 GIOCOSPORT: venerdì, Grandi Scuola Infanzia e I-II Primaria 

□ opzione 2 MINIVOLLEY: lunedì, classi II, III e IV Scuola Primaria 

□ opzione 3 VOLLEY under 12: martedì/giovedì, V Scuola Primaria e I Media 

□ opzione 4 MINIBASKET: mercoledì/sabato, I, II e III Scuola Primaria 

□ opzione 5 SCUOLA CALCIO: sabato, anni 2012/2013 

□ opzione 6 CALCIO PULCINI: lunedì/giovedì, anni 2009/2010/2011 

 

Pertanto 
 

AUTORIZZANO 
 
 

gli operatori incaricati dall’AC Brenna al ritiro dei bambini alle ore 
16:00 (presso la Scuola dell’Infanzia) o alle ore 16:15 (presso la Scuola 
Primaria) per il servizio post-scuola ove previsto dal corso prescelto 
 
 

Data ________________               Firma dei genitori 

                _____________________________________ 

        _____________________________________ 


