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QUOTA ANNUALE:
MULTISPORT: quota annuale € 180 in due rate:
€ 80 all'iscrizione e € 100 a gennaio.
CALCIO -VOLLEY: quota annuale € 250
+ equipaggiamento in due rate:
€ 100 all'iscrizione e € 150 a gennaio.
TOTAL BODY: quota annuale € 260 in due rate:
€ 100 all'iscrizione e € 160 a gennaio.
CORSA: quota € 30.

OPEN DAY:
Vi aspettiamo il 13 e 20 settembre
dalle 17,00 alle 18,30 presso l'Oratorio
per provare le nostre attività e divertirci insieme.

ISCRIZIONI:
a partire dal 1° settembre presso l'Oratorio
Domenica 11.00-12.00
Martedì e giovedì 18.00-19.00
È possibile anche inviare l’iscrizione via mail a
segreteria@asdonboscobrescia.eu usando i moduli
presenti sul nostro sito

CONTATTI:
www.asddonboscobrescia.eu
presidente@asddonboscobrescia.eu
Facebook e Instagram:@ASDDonBoscoBrescia

Iscrizioni e contatti

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 lavoriamo per uno sport che
unisca divertimento, qualità tecnica e
formazione integrale della persona.
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