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Questo è un gruppo di scimmiette, più 
eterogeneo come età, ma ugualmente 
esuberante; amano arrampicarsi su travi e 
parallele, lanciarsi sui materassi e cimentar-
si nei salti al trampolino.

La prima parte della lezione la condividono 
con le libellule, hanno imparato a seguirle 
nel riscaldamento a tempo di musica e a 
eseguire la parte di preparazione fisica 
dedicata ai salti. Sono molto attaccate alle 
loro insegnanti, Laura e Simona, tanto da 
non perdere occasione per abbracciarle o 
per attaccarsi alle loro gambe.

Più che bruchi potremmo chiamarli furetti e 
quando entrano in palestra, ora che hanno 
preso confidenza con l’ambiente, sembrano 
varcare la porta del parco giochi più 
divertente al mondo! Sono arrivate a ottobre 
tutte timide, attaccate alle mamme come 
koala all’eucalipto per poi trasformarsi in 
pulcini tutti in fila, stretti nei loro piccolissi-
mi body, che seguono la loro chioccia, la 
dolcissima insegnante Laura.

Per loro è tutto impostato sul gioco, sull’imi-
tazione di animali, sui rotolamenti, sulle 
capriole e sui rudimenti della coordinazione, 
ma come ogni gioco, anche la ginnastica 
artistica ha le sue regole di comportamento 
e di portamento che i nostri bruchini stanno 
imparando ad assimilare giorno dopo 
giorno.

Mi fa sentire bene

(BRUCHI)
Bella, divertente e

impegnativa
(CICALE)

BRUCHI
GINNASTICA ARTISTICA

C IC AL E

L AURA

SIMONA M. ANDREA E
VAL ENT INA

MAR INA

SIMONA



Storia particolare quella di questo gruppo, 
nato dalla selezione di bambine di due diverse 
società che si sono ritrovate a condividere 
spazi, attrezzature e allenatori sconosciuti. 
Dopo un primo momento di studio reciproco 
è nato un grande amore, tutti uniti dalla 
stessa passione per la ginnastica, abbiamo 
compiuto insieme un grande salto e le nostre 
atlete sono passate dal presentare il program-
ma large dello scorso anno al programma 
super B e alcune addirittura super A; hanno 
dato il massimo, hanno tirato fuori la grinta, 
hanno creduto in loro stesse e il risultato è 
ben visibile anche da un occhio inesperto. 
Con loro si è creato un legame speciale dato 
dalle tante ore di condivisione di sforzi e di 
risultati, di pianti e di salti di gioia che 
nessuno potrà più cancellare. 

A ottobre avevamo un grande gruppo di larve, 
inesperte e giocherellone, poi le abbiamo 
nutrite trasmettendogli la nostra passione, le 
abbiamo viste crescere velocemente e 
imparare, oltre agli elementi tecnici del 
programma, a mettere impegno e dedizione 
nell’esecuzione degli esercizi, finché nelle 
ultime gare sono riuscite a spiccare il volo e a 
terminare la trasformazione. Sono spuntate 
sulle loro schiene bellissime ali, hanno 
imparato a far uscire la loro bellezza 
rendendo anche gli elementi più semplici 
armoniosi e belli da vedere. Siamo molto 
fieri del lavoro svolto con questo gruppo 
perché nonostante le poche ore di 
allenamento sono riuscite tutte, ma proprio 
tutte, a compiere passi da gigante!

La migliore
espressione

di me stessa

Liberarti dai pensieri e

credere nei propri sogni

COS’E’ PER TE LA GINNASTICA ARTISTICA

La bellezza che mi riempie il cuore

La fatica che serve per

raggiungere il mio sogno più bello E lo sport che ti fa capire che bisogna

 lottare per quello che si vuole ottenere 

L IBEL L UL E

PREAGONIST IC A



Vi presento il gruppo delle tigrotte! Un 
gruppo vispo e un pó chiaccherino...ma con 
tanta voglia di fare ed imparare! Nel corso 
dell'anno siamo partite con gli elementi base 
della ginnastica ritmica, indispensabili per 
crescere e diventare piano piano vere 
ginnaste! Le spaccate ci fanno ancora un pó 
tribolare, ma ad ogni allenamento si va 
sempre un pó più giù!
Abbiamo cominciato a lavorare anche sul 
maneggio di tutti gli attrezzi,  concentrandoci 
in particolar modo sulla palla e sul cerchio che 
abbiamo usato (e useremo!) anche in occasio-
ne dei saggi. Forza bimbe! Un piccolo passo 
dopo l'altro per migliorare sempre di più! 

Sono le piccoline del gruppo di Ginnastica 
Ritmica, ma la loro energia è paragonabile a 
quella delle bambine più grandi. Passare un'ora 
con loro mette sempre il buon umore perché 
sono dolcissime e buffissime, ma sanno anche 
stare concentrate sulla lezione quando serve. 
Quest'anno il gruppo è cresciuto sia di numero 
sia a livello "ginnico" e ci stiamo preparando ad 
entrare nel lavoro più specifico e preciso della 
Ginnastica Ritmica. In questo anno sportivo 
stiamo imparando la routine del riscaldamento, 
che deve sempre esserci all'inizio di un 
allenamento di ginnastica e con gli anni 
diventerà più lunga e difficile, le spaccate, i ponti, 
le capovolte e le ruote. Ci siamo anche 
concentrate sugli attrezzi più semplici della 
Ginnastica Ritmica (cerchio, palla e fune) di cui 
stiamo imparando il maneggio di base. Sono 
sicura che queste piccole ginnaste daranno 
molte soddisfazioni nel futuro.

GINNASTICA
R ITMICA

COC C INEL L E
SARA

CARLOTTA
CHIARA

T IGROTT E



La stagione sportiva è partita con grande 
entusiasmo poiché l’obiettivo era la partecipa-
zione ai campionati promozionali regionali 
U.I.S.P. che hanno visto le nostre ragazze 
impegnate in un esercizio di coppia con palla e 
nastro. Un anno particolarmente faticoso, 
quindi, ma che è stato affrontato con grande 
passione e sacrificio. È proprio questo infatti il 
segreto di questa squadra. Le lupette si sono 
dedicate all’allenamento senza mai darsi per 
vinte: “volevamo fare bene in gara e uscire a 
testa alta dalla pedana”. Hanno superato molti 
ostacoli nel loro percorso: uno di questi è stato 
l’utilizzo dell’attrezzo nastro considerato il più 
complesso da maneggiare, non da meno sono 
stati il raggiungimento della spaccata, gli scambi, 

Questo è il gruppo delle "grandi", anche se anagraficamente 
grandi non sono. Sono ginnaste molto diverse ed ognuna ha 
una caratteristica che la rende unica. Lavorare in questo gruppo 
è molto stimolante anche per noi istruttrici, perché queste 
ginnaste ti contagiano con la loro voglia di fare, di migliorarsi e 
di provare cose nuove, magari troppo difficili per loro, ma con la 
loro cocciutaggine spesso e volentieri ci riescono. Questo le 
rende Grandi. In questo anno sportivo stiamo cercando di 
lavorare sulla pulizia degli elementi, di rendere più sicure queste 
ragazze di quello che sono e che possono fare. Sicuramente 
quando si va in gara, quando il tuo nome viene chiamato in 
pedana e ti trovi di fronte un tavolo pieno di giudici pronti a 
segnare ogni tuo errore e dove in due minuti devi dimostrare 
tutto quello che hai imparato in un anno di allenamento, 
diventa difficile gestire la tensione. Questo è successo nella 
prima prova del campionato regionale UISP, dove le ragazze 
hanno condotto una gara con pochi falli gravi, ma comunque 
molto sporca e con qualche punta non tirata di troppo, non 
riuscendo a tirare fuori al 100% il lavoro che stiamo svolgendo 
in palestra. Siamo certe che piano piano sapranno controllare 
tutte quelle emozioni che ti assalgono in gara, anche perché 
sono molto giovani e hanno ancora molto da dare. Il gruppo è 
meraviglioso, oltre che compagne sono tutte anche molto 
amiche e lo dimostra il fatto che quando abbiamo proposto di 
partire per un weekend e andare tutte insieme a Cereglio, non 
per fare ginnastica, ma per stare tutte insieme, loro sono state 
felicissime di partecipare. Il nostro augurio per loro è che la loro 
passione per questo sport non muoia mai e che riescano a tirare 
fuori il massimo sempre. Perché siete Grandi, ragazze! 
Complimenti a questo gruppo che con impegno e costanza nel 
lavoro in palestra ha conquistato un oro e un bronzo nella 
seconda prova regionale nella coppia Junior/Senior e un oro 
nella coppia Esordienti/Allieve. Con questa prova le ragazze si 
sono aggiudicate il titolo di Campionesse Regionali in entrambe 
le specialità. Bravissime!

e tutte le difficoltà corporee dell’esercizio compresa la coordinazione con la musica. Nella prima gara l’emozione si è fatta sentire; 
già mentre si truccavano erano agitate e qualcuna non ha neppure mangiato; ma nonostante tutto siamo riuscite a salire sul 
gradino più alto del podio. E non solo… è arrivato anche il terzo posto. Le lupette hanno festeggiato con grandi sorrisi, salti ed 
abbracci, l’entusiasmo di quel momento è ancora impresso nella mia memoria. Podio davvero meritato. Dopo la competizione è 
rimasta un’energia pazzesca, che si legge tra le righe di ogni allenamento, sprona le ragazze a dare sempre il massimo e ci 
permetterà di arrivare alla prossima gara con ancora più determinazione. Grazie alla ritmica il gruppo si è fortificato anche da un 
altro punto di vista: le ragazze si sono conosciute meglio, e sono nate amicizie che saranno per sempre ricordate perché ciò che ti 
unisce nello sport è un legame fortissimo, come un patto di sangue, dove con uno sguardo ti capisci, una parola è come una frase 
e un sorriso ne fa scoppiare altri dieci. Da ringraziare sono anche i genitori che hanno saputo sostenere il mio lavoro dandomi 
piena fiducia nella gestione delle bambine sia durante l’allenamento sia durante la competizione.

L UPETT E

FARFAL L E



Monteveglio - Via Di Vagno, 13 - Tel. 051 96 04 17



NUOVO CORSO di KUNG FU NEIKUNG
a Monteveglio (BO)

 
Antica Arte Marziale Cinese
Neikung (Neigong): Metodo basato sui principi 
delle Arti Marziali Interne per ottimizzare l’allena-
mento e le prestazioni nello sport ed in tutte le Arti 
Marziali. La qualità del Taijiquan, la dinamicità del 
Kung Fu, l'efficacia nella difesa personale (da 
elementi di Systema/Sambo, arte marziale russa)

Il Nuovo corso di kung fu a Monteveglio, diretto da 
DANIELE e DAVIDE, ha visto crearsi un nuovo 
gruppo JUNIOR, con Paolo, Alessandro, Simone, 
Vittorio, Giacomo e Lorenzo che hanno svolto già il 
programma del primo anno e lo devono solo 
perfezionare.
Anche il gruppo SENIOR è cresciuto con nuovi 
allievi che praticano con grande impegno, Elettra, 
Eleonora,Valentina, Brando Leon, Luca e Fabio. 
Tecniche di pugno, calci, cadute ed un percorso 
dedicato alla crescita e mirato al benessere e 
soprattutto alla difesa personale sono il "pane 
quotidiano"di ogni lezione.

Un ambiente  amichevole vi aspetta per una 
lezione di prova. 

Info: www.neikung.it

KUNG FU

DANIELE



La Scuola è presente a Bazzano ormai da più 
di un ventennio al fine di promuovere, fin 
dalla prima infanzia, la conoscenza della 
danza quale elemento fondamentale nello 
sviluppo fisico e psichico dei bambini, per 
aiutarli a crescere nel rispetto del proprio 
corpo e della propria mente, aumentando la 
fiducia nelle loro capacità espressive e 
creative.

"La danza E’ la mia vita.

Quando ballo mi sento libera

come una foglia che

vibra nel vento"

La Scuola offre corsi di propedeutica alla 
danza classica (dai 3 anni compiuti) e corsi di 
danza classica, free movement e danza di 
carattere. Alla fine dei corsi è previsto un 
Saggio – Spettacolo in cui gli allievi possono 
dimostrare oltre alle capacità tecnico – 
espressive acquisite, anche la loro gioia nel 
danzare e nel praticare un’arte che ha in sé 
elementi sportivo – culturali e che proprio 
per questo dona tonicità al fisico e 
arricchisce la mente.

"La danza è un'energia

che mi trasmette

tanta allegria"

La Scuola si avvale dell’esperienza , dei programmi e di insegnanti diplomate con il metodo della Royal Academy of 
Dance di Londra, al fine di garantire uno studio della Danza aggiornato, serio e qualificato, come indispensabile 
strumento tecnico per seguire passo dopo passo la preparazione e la formazione del danzatore tenendo conto dell’età 
degli allievi e nell’intento di far nascere in essi un vero amore per la danza che, iniziato per gioco e per divertimento, 
li porti ad affrontare con motivazione uno studio più impegnativo ma non per questo meno gratificante.

Amo la danza perchE’quando la faccio mi sentoimportante e sono libera.Da grande vorrei andare
alla Scala di Milano!"

DANZA CL ASSICA

BAL L ET STUDIO GO

BABY BAL L ET

PR IMARY

1° GRADO 



INTERMEDIO AVANZATO

2° GRADO 3° GRADO 



Via Cassola, 30, 40050 Monteveglio BO
TEL:+39 051 960320 - FAX:+39 051 964094



GIOCODANZA 3-6 ANNI

Un percorso di crescita sano attraverso un’attività ludica, 
dove le componenti principali sono creatività, 
immaginazione e tanta fantasia. Corpo, voce, musica, 
spazio, diventano il mezzo per scoprire le potenzialità 
artistiche e creative del bambino. Anche quest’anno 
queste/i tredici piccoli allievi mi hanno resa orgogliosa 
per il loro entusiasmo e ancor di più gioiosa nel vivere 
assieme la continua scoperta del gioco e delle sue ricche 
ed infinite sfumature. Un infinito grazie

CORSO GIOCODANZA PROPEDEUTICA 7-8 ANNI

Imparare giocando, proprio grazie al movimento del 
gioco, porta il bambino a ricercare la qualità del 
movimento, lo spinge a fare sempre meglio, cosicchè 
arriverà per gradi e senza noia, ad acquisire e far propri 
gli elementi della tecnica, che andranno ad arricchire il 
suo bagaglio di conoscenze  e il suo linguaggio corporeo. 
Riuscirà in tal modo a comunicare le sue emozioni ed il 
suo danzare, sarà un danzare cosciente. Tutto questo è 
stato sperimentato ed acquisito in modo singolare dalle 
mie sei piccole danzatrici, lasciando un segno importante 
sul tempo condiviso che difficilmente svanirà.

CORSO MODERNJAZZ 9 – 11 ANNI

Si inizia uno studio più tecnico della danza, mantenendo 
sempre un legame con il percorso degli anni precedenti  
basato sul metodo “giocodanza” . Al centro rimane la 
varietà di stimoli educativi, tali da rispondere alle 
esigenze della specifica età evolutiva.

CORSO MODERNJAZZ CONTEMPORANEO 12-18 anni"

"Lo studio accademico del modern jazz e contemporaneo in questa fascia d’età non 
volge solo verso l’approfondimento tecnico della danza ma spazia nella pratica 
d’approccio espressivo e interpretativo....attraversando diverse modalità di esecuzione 
le quali rendono ricco il bagaglio di competenze acquisite! Inizia ad essere 
fondamentale la capacità emozionale.... Le mie 6 ragazze che da anni mi seguono in 
questo faticoso lavoro nonostante la loro giovane età oggi si esibiscono facendo della 
trasmissione emotiva il punto centrale....le competenze tecniche e artistiche 
rimangono importanti ma raggiungono il loro vero obbiettivo solo quando vivono 
nelle loro personali unicità! Vedere in loro tutto questo oggi....è orgoglio puro....è 
guardare in faccia il vero volto della danza!"

DANZA
MODERNAGIOCODANZA

1° C ICL O

2° C ICL O

3° C ICL O



via Cerè 1/A loc. Bazzano - Valsamoggia
tel. 051 83 15 73 - fax 051 83 17 96

email : info@studiogozzoli.it

via Cerè 1/A loc. Bazzano - Valsamoggia
tel. 051 83 15 73 

email : notarialessandro@libero.it

Via Provinciale Ovest 1/3 - 40053 Bazzano (BO) - Italy
TEL: 051 831988 - www.sillacarni.it 



DOMENICA 20 MAGGIO

MARTEDI’ 22 MAGGIO

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO

GIOVEDI’ 24 MAGGIO

VENERDI’ 25 MAGGIO

SABATO 26 MAGGIO

DOMENICA 27 MAGGIO

dalle ore 10 alle 17:30
dalle ore 18:30 alle 21

ore 20:30

5° VALSA CUP Torneo calcio Primi calci 2009
5° VALSA CUP Torneo calcio Esordienti 2006
SFILATA 

LUNEDI’ 21 MAGGIO
dalle ore 18:30 alle 21:30

dalle ore 18:30
ore 20:00

5° VALSA CUP Torneo calcio Giovanissimi 2003
Torneo di CALCIO BALILLA UMANO
Torneo della Balotta

ore 18:00
ore 19:30

dalle ore 18:30 alle 21:30
ore 20:00

dalle ore 19:00

Saggio GINNASTICA RITMICA
Lezione aperta Total Body
5° VALSA CUP Torneo calcio Allievi 2002
Torneo della Balottta
SERATA BORLENGHI

ore 17:00
ore 18:00

dalle ore 18:30 alle 21:30
ore 20:00
ore 20:30

Triangolare mini basket Aquilotti 2008/09
Saggio DANZA CLASSICA
5° VALSA CUP Torneo calcio Allievi 2001
Torneo della Balotta
Esibizione del corso di ZUMBA

ore 18:30
ore 19:00

Piccola esibizione di Ginnastica Benessere
Lezione aperta del corso di PILATES

ore 18:30
ore 20:00
ore 20:30

1° Memorial Enea Rossi di ATLETICA LEGGERA
Torneo della Balotta - Finale
BALLI DI GRUPPO Scuola Magic Dance con maestra Giulia

ore 17:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 21:00

Esame corso KUNG FU junior & senior
Lezione aperta di kung fu e difesa personale
Torneo Volley NonSoloMamme
Concerto del gruppo SLEGARE TOBIA

dalle ore 9:30 alle 18
ore 15:30
ore 18:30

5° VALSA CUP Torneo calcio Primi calci 2010 Festa finale VALSAMOGGIA VOLLEY S3
COLOR MOB : Gran finale a colori

MARTEDI’ 15 MAGGIO
dalle ore 19:00 Torneo di Tennis
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
dalle ore 19:00 Torneo di Tennis

PROGRA
MMA

FESTA 
DEL L O S

PORT

2018



“Tutti fanno qualcosa! Non si sta mai fermi. 
L’atletica è quello sport perfetto per divertirsi in 
compagnia e con leggerezza! Dalle gare di vortex ai 
50 m, dal salto in lungo a quello in alto. Ce n’è 
davvero per tutti! E l’unica gara che si perde è 
quella in cui non ci si diverte!”

Non tutti siamo bravi a fare tutto, ma ognuno di noi 
è bravo a fare qualcosa. Questo è,a parer mio,il 
concetto più applicabile all’’atletica leggera. Il 
messaggio che noi proviamo a trasmettere è che 
tutti i bimbi hanno una disciplina più adatta alle 
loro capacità, qualcuno è più veloce qualcun’altro 
più bravo a saltare o lanciare. Il nostro compito è 
quello di far provare ai ragazzi tutt’e le possibili 
discipline e dare loro i fondamentali tecnici per 
sfruttare al meglio le loro capacità. Sia chiaro... da 
noi non si preparano atleti professionisti ma si 
prova a trasmettere ai ragazzi la passione per 
questo sport e far capir loro che la competizione è 
prima di tutto con se stessi.

ATL ETICA
ESORDIENTI 1°GRUPPO

ESORDIENTI 2°GRUPPO

MASSIMIL IANO
FEDER ICA

ER IKA

FIL IPPO

STEFANIA

DAR IO



I Ragazzi e i Cadetti della Polisportiva 
Monteveglio formano un gruppo agguerrito 
e pronto ad allenamenti intensi e completi, 
soprattutto quando si fa una pausa per 
rifiatare o se all’orizzonte spunta un pallone.
Ogni anno arrivano le nuove leve che grazie 
all'aiuto della “vecchia guardia” intraprendo-
no il loro cammino sportivo pieno di bellissi-
me esperienze, di fatiche e di fantasiose 
scorciatoie per saltare i giri di riscaldamento!

Molti i giovani talenti che, seguiti da vicino da 
tecnici di assoluto valore, stanno crescendo e 
maturando come atleti e come persone imparando 
ogni giorno i valori della vita e dello sport, 
divertendosi e lavorando insieme. In questa 
stagione l’intera squadra di atletica è entrata a far 
parte della Polisportiva Monteveglio ed è nata una 
grande collaborazione con la Polisportiva 
Pontevecchio. Quest’ultima vanta la partecipazio-
ne ai Campionati Italiani di tutte le categorie e 
atleti di livello nazionale.

RAGAZZI E CADETTI

AL L IEVI



CONSEGNA A DOMICILIO
GRATUITA

aperto tutte le sere
via della Costituzione, 22 

Monteveglio 

051 670 1247
329.2019462

PRODUZIONE E
VENDITA VINI DOCG - DOC

COLLI BOLOGNESI
  MONTE SAN PIETRO

BOLOGNA

www.vinibotti.it

“ALTR I CORSI PER ADULTI”
GINNAST IC A BENESSERE

TOTAL BODY
Z UMBA

PIL AT ES



FX MUSIC FAGIANS MONTEVEGLIO
imbattutti nel campionato CSI e in lotta 

per la finalissima il 7 giugno

marco.corbelli66@gmail.com

“ALTR I GRUPPI”

MTB MONT EVEGL IOFX MUSIC FAGIANS
MONT EVEGL IO

NONSOL OMAMME VOL L EY



perchè Festa dello Sport
significa soprattutto stare insieme divertentosi

SCATT I E SORR ISI DEL L' EDIZ IONE 2017



perchè Festa dello Sport
significa soprattutto stare insieme divertentosi

SCATT I E SORR ISI DEL L' EDIZ IONE 2017



Svariate sono le attività che anche quest’anno la Polisportiva di Monteveglio offre ai propri 
associati, perché l’attività fisica e la socializzazione possano contribuire al benessere di piccoli, 
giovani e meno giovani. I corsi spaziano da Monteveglio a Bazzano a Crespellano e 
proponiamo GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA RITMICA, DANZA CLASSICA, 
DANZA MODERNA, ATLETICA LEGGERA e KUNG FU, diverse attività di FITNESS per i più 
grandi, e per concludere, ma non perché sia il meno importante, il corso di GINNASTICA 
BENESSERE, con 44 iscritti tra signori e signore!

NEWS E CONFERME: nuovo CAMPO DA TENNIS. Si ringrazia l’Amministrazione per il 
nuovo campo in terra rossa inaugurato a maggio, che consente di giocare all’aperto da marzo 
a novembre. Nuovo polo di GINNASTICA ARTISTICA nella palestra di Crespellano, che conta 
circa 90 atlete, attività in forte crescita su cui stiamo investendo per l’acquisto della costosa 
attrezzatura. L’eredità della disciplina della ATLETICA LEGGERA dalla Associazione Atletica 
Vallesamoggia, che conta tra le sue fila una sessantina di ragazzi dai 6 ai 20 anni. Prosegue la 
collaborazione con il G.S.Riale per la GINNASTICA RITMICA, con circa sessanta atlete 
iscritte. Complimenti alle ragazze della Ginnastica Ritmica e della Ginnastica Artistica che si 
sono distinte nelle gare regionali ed ora parteciperanno ai Nazionali.

La Polisportiva inoltre è da sempre attenta all’aggregazione e nel 2017, ha riqualificato due 
spazi destinati al gioco libero dei ragazzi. Abbiamo investito € 8.500,00 nel rifacimento del 
campo da basket esterno, rendendolo polivalente, adatto anche al volley, e € 5.000,00 sono 
stati impiegati per la realizzazione di un campo da calcetto sintetico con manto di recupero. 
In qualunque stagione passiate dal Centro Sportivo, potete vederlo affollato da ragazzi che 
occupano in questo modo il loro tempo libero. Abbiamo inoltre acquistato i nuovi giochi per 
la zona parco riservata ai più piccoli che sono già stati montati in sostituzione di quelli 
danneggiati.
 
Un ringraziamento di cuore a tutti i volontari, ai collaboratori e agli istruttori per il grande 
impegno e la preziosa disponibilità. Vi aspettiamo al Centro Sportivo per fare festa insieme 
all’insegna dello sport e del buonumore!

POL ISPORT IVA
BENESSERE, SPORT,

AGGREGAZ IONE E TANTO ALT RO!



C AMPO DA BASKET CAMPO DA CAL CETTO

GIOCHI PARCO

PAL ESTRA GINNASTICA ARTISTICA

CAMPO DA TENNIS



Via G. di Vagno, 1 - 40053
Valsamoggia (loc. Monteveglio)

TEL. 051960334
EMAIL: info@casei�ciovalsamoggia.it

www.casei�ciovalsamoggia.it

www.nonsolointimo.shop
Via Gandolfi, 41 - 40053

Valsamoggia - Loc. Bazzano (BO)
Tel. 339 6688453

 Piazza Libertà 5 - 40053 Valsamoggia (BO)
Loc. Monteveglio - Tel: 051 6702161

-



Via Giuseppe Mazzini, 25, 40053 Valsamoggia BO
Luca: 348 360 8456 - Juri: 393 910 1112

Email: info@studiozetadue.it - www.studiozetadue.it

AZIENDA AGRICOLA
FLOROVIVAISTA

MANFREDINI

Via Abè 23/2
sede vivaio Via Abè 40053

Valsamoggia Loc. Monteveglio

P.IVA 02545261204
C.F. DLMRKE72D47F257I

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE 

DEL VERDE, POTATURE CON 
CESTELLO O SENZA, IN TREE 

CLIMBING, IRRIGAZIONE

PAOLO 335 8111313
ERIKA 333 1781479
MATTEO 331 4937290

COMPREUR Srl 
ZOLA PREDOSA (BO)

via Rigosa, 52
Tel.051.616.60.86
Fax.051.616.60.77

compreur@compreur.it
www.compreur.it



UFFICIO POLISPORTIVA MONTEVEGLIO
Via della Pace, 2 c/o centro sportivo
Tel. 051 6701050 Cell. 334 6192526

Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00
polisportiva.monteveglio@gmail.com

www.polisportivamonteveglio.com

...MA PER NOI
L A FESTA DEL L O SPORT
DURA TUTTO L 'ANNO!

ASPETT IAMO ANCHE T E!


