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DOVE
MILANO - ARENA GIANNI BRERA - V. Rep. Cisalpina, 3 - Milano - MM2 Moscova - Bus 43 - 57- 40 - Tram: 2 - 4 - 12 - 14  

SEGRETERIA: aperta da lunedì a venerdì dalle 15,00 alle 19,00 - Tel. 02.33.10.39.98
sito internet: www.atleticariccardi.it  -   e-mail: segreteria@atleticariccardi.it

MILANO - CAMPO SPORTIVO GIURIATI - via Pascal  - zona città studi, MM2 Piola - Bus 93 - Tram 11- 23 
chiedere in segreteria Riccardi - Lunedì e venerdì 17,00 alle alle 18,10 - 

17,30 - 18,30 e, solo per gli ALLIEVI e gli ADULTI, dalle 18,30 - 19,30

L’Atletica Riccardi Milano 1946 organizza anche per questa
stagione i Corsi di avviamento all'atletica con potenziamento
degli schemi motori di base, della capacità coordinativa e svi-
luppo della forza, della resistenza, della velocità e avvio all’at-
tivitò agonistica federale. 

I corsi mono o bisettimanali avranno inizio lunedì 2 ottobre
2017 e termineranno il 31 maggio 2018. E’ prevista una ri-
duzione sulle quote di iscrizione in caso di rinnovo e per le
famiglie con più fratelli iscritti. L’iscrizione darà diritto

ad una t-shirt e
una Gym Bag Adidas
con i loghi dell’Atle-
tica Riccardi 1946.

Le iscrizioni vanno effettuate al-
l’Arena nella Sede Sociale in viale Re-
pubblica Cisalpina, 3 Milano 

Dati per eventuale bonifico:
IBAN IT36K0335901600100000119354
intestato ad Atletica Riccardi -Banca Pros-
sima via P. Ferrari 10 -20121- Milano. (con
causale: Cognome e Nome dell’iscritto). 

In tal caso presentare copia dell’avvenuto
bonifico all’atto dell’iscrizione  oppure  in-
viarla via e-mail a: 

segreteria@atleticariccardi.it

Su richiesta verra’ rilasciata ricevuta per
la deduzione della quota di iscrizione
nella dichiarazione dei redditi secondo
quanto previsto dalla normativa di legge. 

È OBBLIGATORIO fornire il certificato medico di buona salute
e un ECG effettuato nell’arco della vita per i minori di 12
anni, per tutti gli altri un certificato di idoneità all’attività
agonistica da richiedersi a un Centro Medico Sportivo tra-
mite il modulo fornito dalla Società.

I Corsi di Atletica sono tenuti da istruttori federali
qualificati che potranno invitare gli iscritti ritenuti
idonei a partecipare all’attività agonistica nelle
squadre giovanili della Riccardi 1946.

TUTT I  I  G IORN I  DAL  LUNED I ’  A L  VENERD I

C.O.N.I F.I.D.A.L.

NOVITA’

CORSI DI FIT WALKING PER ADULTI (18 - 65 anni) (camminata veloce, utilizzando in modo
più corretto ed efficace le braccia adatta soprattutto a persone da 40 anni in su, che abbiano
l’obiettivo di mantenere o migliorare il loro stato di forma e senza rinchiudersi in una palestra)
con un istruttore d’eccezione: Ivano Brugnetti il campione Olimpico (Atene 2004) e Mondiale
(Siviglia 1999) nella marcia.

E GLI ALTRI
TECNICI

DEL SETTORE 
AGONISTICO
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