
ICS RINNOVATA PIZZIGONI - MILANO
ICS CONSOLE MARCELLO - MILANO

Gentilissimi Genitori,
le nostre squadre maschile e femminile di scuola calcio “Heroes F.C”

promossa dalla Associazione YouSport riprendono gli allenamenti a partire
dall’11 ottobre per le classi quinte e le scuole secondarie degli Istituti
Comprensivi Rinnovata Pizzigoni e Console Marcello.
Entrambe le squadre saranno seguite da allenatori professionisti
Gli allenamenti della squadra maschile si terranno il martedì dalle
17.00 alle 18.30
Gli allenamenti della squadra femminile si terranno il giovedì dalle
17.00 alle 18.30.
Entrambi gli allenamenti saranno presso il campo Campo AS Nord Ovest in
Viale Espinasse 85. Potrà essere organizzato l’accompagnamento dalla scuola
al campo se è una necessità riscontrata da  più  famiglie.
Sono inoltre previsti quattro incontri seminariali per i ragazzi/ragazze con le
loro famiglie con professionisti esperti di nutrizione e di psicologia sportiva.
L’iscrizione è gratuita e verrà fornito l’abbigliamento in prestito a chi necessita
di materiale sportivo, da restituire nel momento in cui cessa, per qualsiasi
motivo, la partecipazione al corso.
Sono richiesti obbligatoriamente:

- la partecipazione in maniera continuativa durante il corso della
stagione, sia agli allenamenti (almeno 3 volte al mese) sia agli
incontri seminariali

- il certificato medico; per chi lo desidera prevediamo la visita medica
gratuita per attività sportive presso la Scuola

L’incontro di presentazione del progetto e per potersi iscrivere sarà
lunedì 26 settembre ore 17.00 nello Spazio Officine in Puecher.
Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 3 ottobre p.v. consegnando i moduli
agli insegnanti di Scienze Motorie Sportive.
E’ richiesta la conferma di partecipazione all’incontro al seguente link

https://forms.gle/zJqMzpFCXEJ8WJcXA

Cordiali saluti

Il Presidente di YouSport      La Dirigente scolastica       La Dirigente scolastica
Claudio Ceriani                    ICS Console Marcello        ICS Rinnovata Pizzigoni

Maria Luisa Di Nardo           Anna Teresa Ferri
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