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Dal 13 settembre 2016 iniziano le attività della Polisportiva Albosaggia. 
 

 
 
Dal punto di vista sportivo quest’anno sarà caratterizzato dalla possibilità di frequentare il 
corso nella modalità MULTISPORT, quindi di passare mensilmente da una disciplina 
all’altra: ATLETICA – ARRAMPICATA – M. BIKE – ROLLER - VOLLEY 

 
Tariffe iscrizione e modalità di pagamento 

 
frequenza 1 lezione/settimana   costo 20 €/MESE 
frequenza 2 lezioni/settimana  costo 25 €/MESE 
frequenza 3 o più lezioni/settimana costo 30 €/MESE 
 
I costi di frequenza sono COMPRENSIVI della quota associativa annuale, pari a 20 €. 
 
Inoltre per favorire coloro che frequentano con assiduità i nostri corsi, è prevista una 
tariffa agevolata annua, da pagare entro 30 gg dall’inizio della partecipazione al corso: 
 

 150€ (1 lezione a settimana);  
 200€ (2 lezioni a settimana);  
 230€ (3 o più lezioni a settimana). 

 
Si fa presente che in presenza di più fratelli iscritti alla Polisportiva Albosaggia sulla 
seconda iscrizione verrà applicato uno sconto del 10%. 
 
I PAGAMENTI dovranno essere effettuati con bonifico bancario specificando nello stesso il 
Nome e cognome dell’atleta iscritto ed il mese cui si riferisce il pagamento 

 
Coordinate Bancarie per pagamenti: Polisportiva Albosaggia ASD 
Credito Valtellinese IT 26 I 05216 11098 000000003154 BPCVIT2S 

 

Ulteriori informazioni sul sito www.polalbosaggia.com 
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Certificati obbligatori 
 

Ricordiamo che per poter partecipare agli allenamenti è OBBLIGATORIO aver 
consegnato  il Certificato di sana e robusta costituzione o il certificato medico-
sportivo di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, unitamene al modulo di 
iscrizione. 
Per i nati nell’anno 2004 e precedenti per poter partecipare alle gare è 
OBBLIGATORIO il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica agonistica 
sportiva 
 
La consegna del modulo di iscrizione ed il certificato medico dovrà essere consegnato agli 
allenatori o al personale presente sui campi di allenamento oppure inviato al 
seguente indirizzo: info@polalbosaggia.com 
 
 

CORSO DI ATLETICA 
per ragazzi dai 6 ai 18 anni 

Dove? 
Da Settembre a Ottobre e da Aprile a Giugno 

Campo CONI di Sondrio 
Da novembre a marzo o in caso di maltempo 

Palestre di Albosaggia / Sondrio 

Quando? 

da Martedì 13 settembre 2016 
Martedì e venerdì  

dalle 17,00 alle 18,00 per i nati dal 2010 – 2006 
dalle 17,30 alle 19,00 per i nati dal 2005 – 2004 
dalle 18,30 alle 20,00 per i nati dal 2003 e prec. 

Info Ivan 347-4422628 | Luca 333-2461785 
 

CORSO di ATLETICA a CASTIONE 
per i ragazzi dai 6 agli 11 anni 

Dove? Campo sportivo e Palestra di Castione Andevenno  

Quando? da Giovedì 19 settembre 2016 
lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00 

Info Barbara 349-1070109 
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CORSO DI MOUNTAIN BIKE 
per i ragazzi nati nel 2005 e anni precedenti 

Dove? Albosaggia  

Quando? da Giovedì 15 settembre 2016 
ritrovo h 17 parcheggio delle scuole di Albosaggia 

Info Ivan 347-4422628 
 

CORSO DI ARRAMPICATA 
per i ragazzi nati nel 2010 e anni precedenti 

Dove? Palestra di Albosaggia e palestra di roccia alla Sassella 

Quando? da Lunedì 19 settembre 2016 - h 18 - 20 

Info Stefano 329-8297507 
 

CORSI DI PALLAVOLO 
per i ragazzi nati dal 2004 al 2008 

Dove? Palestra di Albosaggia e palestra Movida di Berbenno 

Quando? 

per i nati dal 2002 al 2005 
martedì 17:00 – 19:00 Palestra Movida di Berbenno 

giovedì 19:00 – 20:30 Palestra di Albosaggia 
sabato 15:00 – 17:00 Palestra di Albosaggia 

Minivolley – nati dal 2006 al 2010 
giovedì   17:00 – 19:00 Palestra di Albosaggia 

Info Valentina 348-6383308 | Simone 339-8388695 
 

CORSO DI ROLLER 
per i ragazzi nati nel 2010 e anni precedenti 

Dove? Palestra di Albosaggia  

Quando? da Mercoledì 21 settembre 2016 
dalle  17.15 alle 18.15 e dalle 18.30 alle 19.30 

Info Antonello 329-6605911 | Sara 340-3507504 


