
 

Per ulteriori informazioniPer ulteriori informazioni: consultare il sito del Comune di Collegno : consultare il sito del Comune di Collegno 
www.comune.collegno.gov.it  o contattare l’ufficio sport (tel. 011.4015886 www.comune.collegno.gov.it  o contattare l’ufficio sport (tel. 011.4015886 --  e. mail: gra-e. mail: gra-
ziella.bertasso@comune.collegno.to.it).ziella.bertasso@comune.collegno.to.it).  
  

Preiscrizioni:Preiscrizioni:  entro giovedì 2 febbraio ore 17:00entro giovedì 2 febbraio ore 17:00  
Inviando il modulo (scaricabile dal sito) all’indirizzo e.mail Inviando il modulo (scaricabile dal sito) all’indirizzo e.mail   
posta@cert.comune.collegno.to.it   o consegnandolo  all’ufficio protocollo del Comune.posta@cert.comune.collegno.to.it   o consegnandolo  all’ufficio protocollo del Comune.  
Si prega di leggere con attenzione le indicazioni riportate sul  sito alla voce “Note Infor-Si prega di leggere con attenzione le indicazioni riportate sul  sito alla voce “Note Infor-
mative”.mative”.  
  

L’iscrizioneL’iscrizione  dovrà essere perfezionata durante l’incontro del 15 marzo, consegnando il dovrà essere perfezionata durante l’incontro del 15 marzo, consegnando il 
modulo di adesione all’Associazione CamminArte, versando la quota di iscrizione e con-modulo di adesione all’Associazione CamminArte, versando la quota di iscrizione e con-
segnando il certificato medico per attività segnando il certificato medico per attività non agonistica. non agonistica.   

Il Comune di Collegno in collaborazione con CamminArteIl Comune di Collegno in collaborazione con CamminArte   
organizza organizza   

  

    un corso di  un corso di  AVVIAMENTO AL FITWALKINGAVVIAMENTO AL FITWALKING  
    un corso di  un corso di  AVVIAMENTO ALLA CORSAAVVIAMENTO ALLA CORSA  
  

  

dove:dove:      --  nel Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa   
  

quando:quando:      --  mercoledì 15 Marzo  ore 18:00/20:00 mercoledì 15 Marzo  ore 18:00/20:00             

              primo incontro primo incontro   (teorico) presso la Sala Consiliare(teorico) presso la Sala Consiliare  

      --  tutti i mercoledì dal 29 MARZO al 28 GIUGNO tutti i mercoledì dal 29 MARZO al 28 GIUGNO   

          dalle 18:00 alle 19:30 per 14  incontri  consecutivi  dalle 18:00 alle 19:30 per 14  incontri  consecutivi    
  

per chi:per chi:    --  per tutti, dai 18 ai 64 anni per tutti, dai 18 ai 64 anni   
  

costo:costo:    --  euro 20,00 (quota associativa/assicurativa) euro 20,00 (quota associativa/assicurativa)   
  

preiscrizioni :     preiscrizioni :     --  entro giovedì 2 febbraio  ore 17:00entro giovedì 2 febbraio  ore 17:00  
  

disponibilità:      disponibilità:      --  50 posti per il fitwalking e 25 posti per la corsa50 posti per il fitwalking e 25 posti per la corsa  
  

E’ richiesto certificato medico per attività non agonisticaE’ richiesto certificato medico per attività non agonistica    

L’Assessore allo SportL’Assessore allo Sport              Il SindacoIl Sindaco  

  Matteo CAVALLONEMatteo CAVALLONE            Francesco CASCIANOFrancesco CASCIANO  

A PIEDI NEL PARCO  2017A PIEDI NEL PARCO  2017  
progetto di avviamento al fitwalking e alla corsa progetto di avviamento al fitwalking e alla corsa   


