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Associazione Sportiva Dilettantistica 

  Centro di Avviamento allo Sport - Settore FONDO 

 

FAI LEGGERE QUESTO VOLANTINO AI TUOI GENITORI !  

Caro studente/essa, 

nel periodo delle vacanze natalizie l’ENAL SPORT VILLAGA 
organizzerà un corso di sci di fondo aperto a tutti i giovani di 
età compresa tra i 6 e i 13 anni. 

Il corso si terrà a FELTRE in località Pra’ del Moro (di 
fronte all’Ospedale) ed in caso di mancanza di neve in altre lo-
calità della zona e sarà coordinato da un allenatore della Fede-
razione Italiana Sport Invernali. 

L’ENAL SPORT VILLAGA metterà a tua disposizione il mate-
riale e l’assistenza necessaria per la pratica dello sci di fondo. 

 

Per eventuali informazioni ed iscrizioni:  

Cell. 349-3097066 recapito del Responsabile del 
Settore Fondo dell’Enal Sport Villaga (ore serali) 

Tel. 0439-2854  Bar Giusti di Villaga   

Email: enalsportvillaga@gmail.com 
 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 
20 dicembre 2012. Ti aspettiamo!! 

Enal Sport Villaga 
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