
A.S.D. DON BOS
CO

lo sport in ora
torio



La nostra società sportiva nasce come espressione
della comunità cristiana della Parrocchia San
Giovanni Bosco.
Fedeli alla tradizione salesiana, crediamo che la
partita più importante sia quella educativa e lavo-
riamo per uno sport che unisca divertimento, qual-
ità tecnica e formazione integrale della persona. Per
questo, mettiamo in campo:

Le attività si svolgeranno nelle strutture dell’opera salesiana Don Bosco,
in via don Bosco 15 - Brescia.

VOLLEY, MULTISPORT e TOTAL BODY si svolgeranno nella palestra
dell’Istituto, con ingresso dall’oratorio. La palestra è riscaldata e
dotata di spogliatoi.

CALCIO si svolgerà nel campo sintetico presso l’oratorio, dotato di
spogliatoi.

LA PARTITA EDUCATIVA

LE STRUTTURE

Allenatori
qualificati nella loro disciplina e
attenti all’educazione del ragazzo, con una presenza
costante e una comunicazione frequente con la famiglia.

Una proposta formativa annuale
per stimolare atleti e famiglie ad approfondire i valori insiti
nello sport, in una prospettiva di crescita umana e cristiana.

Un patto educativo
firmato da famiglia, atleta, allenatore e società sportiva
all’atto dell’iscrizione.

L’ambiente dell’oratorio
nel quale i ragazzi possono fermarsi prima o dopo l’attività
sportiva, assistiti dagli educatori dell’oratorio.
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