
Attività motoria all'aria aperta a 

dal  1  luglio                       inizia  2020 

 
 
 
 

Con la collaborazione  

degli istruttori di: 

Info telefoniche:  

Ufficio Sport del Comune di Breda di Piave Tel. 0422.600153  

(int. 4 Lunedì h. 10,00-13,00; Mercoledì h. 16,00-19,00-Venerdì h. 10.00-13.30) 

Per ulteriori informazioni, anche in riferimento al numero di persone ammesse in base 

ai posti disponibili, si invita a contattare l’associazione/società sportiva  ai recapiti telefonici: 

• Energym Bremas  cell. 349.7843171 

• ASD Taekwon-do  cell. 388.1663924 

• ASD Ardita Breda  cell. 328.7544514 

• Gruppi di Cammino  cell. 347.4089995 

• Gruppi di Camino "Passo dopo Passo"  cell. 393.4100586 

• ASD Wellfit Real Piave Basket  cell. 347.4715960 

• Michelle Manias  cell. 328.1860717 

• ASD Judo KODOKAN  cell. 338.2783480 

 

 

Le iscrizioni quest’anno verranno fatte on-line, collegandosi al sito 

dell’AICS – Comitato Provinciale Treviso:  

https://www.aicstreviso.com/ridatti-una-mossa.html 

Coloro che non hanno una rete internet possono iscriversi lunedì 29 

giugno, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la sala consiliare di Villa 

Olivi, presentandosi muniti di mascherina e rispettando le distanze di 

sicurezza previste dall’emergenza COVID-19. 

- L’iscrizione prevede l’indicazione della disciplina sportiva che si 

intende eseguire e il versamento della quota di 10€ quale copertura 

assicurativa. Per chi si iscrive on-line la tessera verrà inviata alla mail 

personale. 

- In base alla normativa sull’emergenza COVID-19, ogni volta che si fa 

attività dovrà essere annotata la presenza su apposito registro e 

presentata l’autocertificazione COVID-19 (modulo scaricabile dal sito 

dell’AI.C.S.) all’istruttore-insegnante. Ciascuna società sportiva dovrà 

mantenere per almeno 15 giorni l’elenco nominativo delle presenze. 

- I Gruppi di Cammino continueranno anche dopo il termine di   

‘Ridatti una Mossa’. 
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