
ATTIVITA'  DELLE  ASSOCIAZIONI   SPORTIVE  -  CITTA'  DI  SPINEA

 Nome Attività Tel. Mail

AEROBICA Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

ALPINISMO Gruppo Alpinismo Moderno Asd arrampicata sportiva - corsi per adulti e ragazzi 041 5411670 -

347 5949646

info@gamspinea.it

ATT.  MOTORIA Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

Insegnanti Ungaretti Ass. Asd attività sportiva amatoriale asd.ungaretti@libero.it; 

trevisan.fernanda@libero.it; 

sorato.anna@gmail.com

Held Olympia  karate amatoriale ed agonistico / difesa personale (metodo 

MGA FULKAM) / attività motoria /  fitness e acrobatica 

per bambini e ragazzi / sport per disabili / attività adattata 

per ADHD / karate per disabili 

3779875146 hotfit@hotmail.it

Ginnico Sportiva Spinea Asd attività motoria generale 349 4929873

ATT.  MOTORIA  3 ° 

ETA'  

Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

Ass. Anteas Spina ginnastica dolce 3° età  333 2573808 - 

392 5762120

anteaspinea@gmail.com

ATTIVITA'  LUDICA Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it
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BALLO DI GRUPPO Dancing Club coreografie da ballare in gruppo 3394380477 - 

fax 041997887

loredana.armani@alice.it

Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

BASKET Pallacanestro Spinea proporre e divulgare la pratica dello sport del basket 3293818138 nick_cash82@yahoo.it

MINIBASKET Pallacanestro Spinea proporre e divulgare la pratica dello sport del basket 3293818138 nick_cash82@yahoo.it

Minibasket Spinea minibasket 3478920883 carlo.bonollo67.ch@gmail.com

BICI Fiab Spinea Amicabici informazioni e incentivo all'uso della bicicletta per gli 

spostamenti in città e per gite in campagna

3485506840 fiabspineamicabici@gmail.com; 

Unione Ciclistica Spinea Raduni cicloturistici amatoriali 3498354754 diego.magro1950@libero.it

CALCIO Calcio Amatori Spinea Ass. attività calcistica e ricreativa 0415414001   

3395778690

stevanatoluigino@gmail.com

Calcio Spinea A.S.D. avviamento al gioco del calcio dei giovani tel. e fax 

0415085372

segreteria@fcspinea1966.it

CALCIO A 5 ASD progetto Calcio a 5 Spinea  calcio a 5 3480617685 p5calciospinea@gmail.com

CALCIO FEMMINILE Calcio Femminile Real Spinea Asd calcio femminile 3280859709 - 

3394646538

segreteria@realspinea.it

DANZA ASD Musica Folk Danza  musica, danza e tradizioni etno - folk - popolari del mondo 3498644918 info@musicafolkdanza.it

Life for Dance  corsi di danza sportiva dilettantistica 3495302004 giancarlomunarin@libero.it

DANZE ORIENTALI Crearti tai chi chuan / danze orientali 3470804000 

3475054193

info@centrocrearti.it     

DIFESA PERSONALE Dojo Karate Wado-ryu Spinea  arti marziali (karate) / difesa personale (mga) /  coni 

fijlkam (karate sportivo)

3406198767 giuseppe.lazzarin@wadoryuspinea.it 

Held Olympia  karate amatoriale ed agonistico / difesa personale (metodo 

MGA FULKAM) / attività motoria /  fitness e acrobatica 

per bambini e ragazzi / sport per disabili / attività adattata 

per ADHD / karate per disabili 

3779875146 hotfit@hotmail.it
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Bikami Karate Asd Spinea karate agonistico, amatoriale e difesa personale, corsi 

disabili, difesa personale specifica per donne 

3478801807 bikamikarate@yahoo.it

Wado One Way karate agonistico e amatoriale / attività ludico sportive / 

difesa personale 

3477999250 wadooneway@gmail.com

DIFESA PERSONALE 

SPECIFICA PER 

DONNE DAI 10 ANNI IN 

SU

Bikami Karate Asd Spinea karate agonistico, amatoriale e difesa personale, corsi 

disabili, difesa personale specifica per  donne

3478801807 bikamikarate@yahoo.it

FITNESS / 

ACROBATICA 

BAMBINI

Held Olympia  karate amatoriale ed agonistico / difesa personale (metodo 

MGA FULKAM) / attività motoria /  fitness e acrobatica 

per bambini e ragazzi / sport per disabili / attività adattata 

per ADHD / karate per disabili 

3779875146 hotfit@hotmail.it

GINNASTICA  DOLCE Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

Ass. Anteas Spina ginnastica dolce 3° età  333 2573808 - 

392 5762120

anteaspinea@gmail.com

Pallavolo Spinea Asd pallavolo  / minivolley / ginnastica dolce tel/fax 

041990900 - 

3294752818 - 

3395309358

gastone.dezorzi@libero.it

GINNASTICA 

ARTISTICA

Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini soli 

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

KARATE AGONISTICO 

E AMATORIALE

Dojo Karate Wado-ryu Spinea  arti marziali (karate) / difesa personale (mga) /  coni 

fijlkam (karate sportivo)

3406198767 giuseppe.lazzarin@wadoryuspinea.it 

Held Olympia  karate amatoriale ed agonistico / difesa personale (metodo 

MGA FULKAM) / attività motoria /  fitness e acrobatica 

per bambini e ragazzi / sport per disabili / attività adattata 

per ADHD / karate per disabili 

3779875146 hotfit@hotmail.it

Bikami Karate Asd Spinea karate agonistico, amatoriale e difesa personale, corsi 

disabili, difesa personale specifica per donne 

3478801807 bikamikarate@yahoo.it
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KARATE AGONISTICO 

E AMATORIALE PER 

BAMBINI E RAGAZZI

Wado One Way karate agonistico e amatoriale / attività ludico sportive / 

difesa personale 

3477999250 wadooneway@gmail.com

KARATE PER DISABILI Held Olympia  karate amatoriale ed agonistico / difesa personale (metodo 

MGA FULKAM) / attività motoria /  fitness e acrobatica 

per bambini e ragazzi / sport per disabili / attività adattata 

per ADHD / karate per disabili 

3779875146 hotfit@hotmail.it

Wado One Way karate agonistico e amatoriale / attività ludico sportive /  

karate per ragazzi diversamente abili / difesa personale 

3477999250 wadooneway@gmail.com

Bikami Karate Asd Spinea karate agonistico, amatoriale e difesa personale, corsi 

disabili, difesa personale specifica per donne 

3478801807 bikamikarate@yahoo.it

KUNG FU WING TSUN ASD Kung fu Wing Tsun Leone Alato sviluppo e diffusione ello stile di Kung fu cinese 

denominato Wing Tsun. Lo stile è prettamente indirizzato 

all'autodifesa e perciò di particolare interesse per i ragazzi 

ed anche nello specifico per l'autodifesa femminile

349 4750293 asdwingtsunleonealato@gmail.com

PALLAVOLO / 

MINIVOLLEY / 

CAMPIONATI

Pallavolo Spinea Asd pallavolo  / minivolley / ginnastica dolce tel/fax 

041990900 - 

3294752818 - 

3395309358

gastone.dezorzi@libero.it

PATTINAGGIO A.S.D.Pattinatori Spinea -iscritta FISR 

(Federazione Italiana Sport Rotellistici 

codice 752)

corsi di avviamento al pattinaggio specialità corsa con 

pattini in linea per bambini di 5 anni corsi di avviamento al 

pattinaggio rivolti agli adulti

370 1348848 presidente@pattinatorispinea.it; 

segreteria@pattinatorispinea.it; 

www.pattinatorispinea.it

PATTINAGGIO 

ARTISTICO

Scuola di Pattinaggio Artistico A.S.D. pattinaggio  artistico 3473062785   - 

328 9385557  

locanecarmelo@libero.it

Polisp. Spinea Pattinaggio Artistico  pattinaggio artistico 3408720931 - 

3474430338

pattinaggioartisticospinea@gmail.com

PATTINAGGIO IN 

LINEA

Fun Blades Spinea Ass. Sport. Dilett.  pattinaggio in linea 3283017113 info@funblades.it
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PILATES / JAZZ / HIP 

HOP

Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini  

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it

PUGILATO Pugilistica Spinea Ring  pugilistica dilettantistica 3398628332  - 

3392629285

pugilisticaspinearing@pec.it - 

manfryi@virgilio.it

RUGBY Rugby Spinea  rugby 335 1339670 - 

3420554835 

info@rugbyspinea.it - 

www.rugbyspinea.it

SUB Scuba Extreme Group Attività Subacquea 3495713412 info@scubaextremegroup.it

TAI CHI (Tai Chi Chuan) Crearti tai chi chuan / danze orientali 3470804000 

3475054193

info@centrocrearti.it     

A.S.D. Spinea Comune attività dello yoga / yogabimbi / tai chi /  tanjing 3477830137 spinea.comune@gmail.com; 

TAIJI QUAN & 

QIGONG

Istituto Prosa - Propulsione Salute taiji quan & qigong 041999366 istprosa@tin.it

TAN JING A.S.D. Spinea Comune attività dello yoga / yogabimbi / tai chi /  tanjing 3477830137 spinea.comune@gmail.com; 

YOGA A.S.D. Spinea Comune attività dello yoga / yogabimbi / tai chi /  tanjing 3477830137 spinea.comune@gmail.com; 

ZUMBA Aurora A.P.D.   promozione dl benessere psicofisico dei cittadini soli 

attraverso l'attività ludico sportiva / attività motoria 

mantenimento adulti e 3° età /  ginnastica dolce / aerobica / 

pilates /  ginnastica artistica / jazz / hip hop

3475620320 polisportivaurora@libero.it
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