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NAVE. L´opuscolo distribuito alle famiglie
Guida allo sport: in un vademecum tutte le discipline
Il Comune tiene ancora ferme le tariffe per l´uso delle palestre
È stata distribuita in tutte le scuole di Nave e nelle famiglie del paese la brochure realizzata dalle
associazioni sportive per promuovere la vasta gamma di attività sportive proposte per i bambini e i
ragazzi di Nave. L´iniziativa, nata dalla collaborazione con l´assessorato e la Consulta dello sport,
vuole essere un modo nuovo e innovativo di proporre le offerte sportive sul territorio.
«Ci sembrava sensato - spiega il consigliere delegato allo Sport di Nave, Marco Venturini - presentare
le opportunità che ci sono per i nostri ragazzi in maniera completa e chiara; da qui l´idea di racchiudere
in un unico depliant a colori tutte le discipline presenti a Nave, in modo che i ragazzi e le loro famiglie
possano avere sott´occhio in un´unica brochure la globalità delle offerte sportive che ci sono negli
impianti sportivi comunali, senza avere ogni giorno svariati volantini che spesso vengono cestinati
senza n! emmeno essere letti».
Un´iniziativa che ha visto la partecipazione di ben 14 associazioni sportive di Nave che nella pagina a
loro dedicata illustrano l´attività proposta, i giorni, gli orari e la sede degli allenamenti nonché i numeri
telefonici di riferimento per avere informazioni.
Vasta la gamma delle discipline proposte, dalla ginnastica artistica del Gym Team Azzurra all´atletica
dell´Audaces Nave, dalla pallavolo del Volley Cortine al Basket Nave, dal Muay thai alla danza, al
tennis e poi ancora lo sci, il moto cross, il karate, il calcio, il ballo per finire con la bocciofila Valle del
Garza e l´Arci Uisp.
Ricordiamo infine che tutti gli impianti sportivi comunali sono regolamentati da norme scritte in
possesso di tutte le associazioni sportive che la Consulta dello sport ha predisposto nei mesi scorsi al
fine di tutelare la «sana pratica sportiva nel rispetto della cosa pubblica» e che le tariffe per l´util! izzo
delle palestre per le associazioni di Nave anche per ques! t´anno non sono state ritoccate risultando tra
le più economiche in circolazione, proprie per non ostacolare la pratica sportiva (disabili gratis, adulti
13, 50 euro nelle palestre grandi e 8,50 in quelle più piccole, bambini, ragazzi fino a 18 anni e adulti
over 65, 4 euro).B.BRE.

