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SEDE LEGALE:  ATL-Etica San Vendemiano SSD a RL - Via Maniach, 31 - 31020 San Vendemiano (TV)

PER INFORMAZIONI: Matteo cell. +39 328.73.618.82 - www.atl-etica.srl
  Mariangela cell. +39 329.83.622.30

SILEA
CTT - Centro Tecnico Territoriale

COSA: corsi di atletica leggera, SUP, footbike.
ATL-Etica punta alla multidisciplinarietà, avviando nei suoi Centri 
Tecnici Territoriali anche attività motorie in acqua e Footbike.

La proposta tecnica motoria offerta da ATL-Etica è divisa
per fasce d’età:
· Attività ludico-motoria per ragazze/i fino ai 9 anni
· Avviamento all’Atletica Leggera per ragazze/i fino a 13 anni
· Atletica Leggera agonistica per ragazze/i di età superiore ai 14 anni

IL NOSTRO ATLETA CAMPIONE 
OLIMPICO GIANMARCO TAMBERI
TI INVITA IN CAMPO

PER CHI
Attività rivolta a ragazzi dai 9 ai 15 anni (nati tra il 2006 e il 2012). Categorie Esordienti A e B,
Ragazzi, Cadetti.

DOVE
Impianti sportivi di Silea, via Cendon.

COME ISCRIVERSI
Contatta la segreteria al numero 3287361882 oppure all'indirizzo promozione@atl-etica.srl, 
comunicando il codice fiscale dell'atleta e un indirizzo email a lui dedicato. Si riceverà privatamente 
un link dove perfezionare la profilatura personale dell’atleta e dei genitori se minorenne..

QUANDO
A partire da lunedì 6 settembre; per giorni e orari vedi tabella sul retro.



COS'È?
Il Monopattino Sportivo, o FOOTBIKE, è tutt’altro che un giocattolo: è un attrezzo serio 
e completo, adatto ad un vasto pubblico.
Il nostro scopo è quello di divulgare e diffondere la pratica di questa nuova 
disciplina sportiva, affiancandoci ad altre specialità che sono a noi complementari, 
per iniziare ad introdurre anche in Italia questo sport.

ORARI ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE ATL-ETICA:

nati tra
2007 e 2012

atletica

footbike

lunedì

15-16.30

15-16.30 15-16.30

15-16.30 15-16.30

martedì mercoledì giovedì venerdì

SILEA
CTT - Centro Tecnico Territoriale

FOOTBIKE
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