
SPORT 
A RANICA: 
SI RIPARTE!

ATTENZIONE: 
- Tutti i corsi potranno subire variazioni 

in considerazione del numero dei       
partecipanti e degli spazi disponibili;  

- Tutti i corsi descritti (eccetto SUB MANIA, 
ARTI MARZIALI E TENNIS) presentano 
la disponibilità di iscrizione online;  

- È necessaria la visita medica: a seconda 
della disciplina e delle indicazioni della 
federazione, verrà indicata la tipologia 
di certificato necessario;  

- È possibile partecipare ad un periodo di 
prova per tutte le discipline.

QUOTE  VALIDE PER LE SEZIONI 
CALCIO/VOLLEY/BASKET/ATLETICA 
- sconti "per fratelli" iscritti anche a società 

diverse (tra le 4 associazioni sopra-riportate).

Quote                          
FIGLI         non residenti 
       1                      300 € 
      2                      540 € 
      3                     800 € 
      4                   1.000 € 
 
FIGLI               residenti* 
       1                      270 € 
      2                      480 € 
      3                      684 € 
      4                      865 € 
*under                                    

STAGIONE 2021/22

CS TENNIS RANICA 
SCUOLA TENNIS 2020-2021 
Il corso è rivolto a tutti i ragazzi 
da 6 a 18 anni  
OPENDAY: 
sabato 18 settembre 2021 
dalle 14.00 alle 17.00 
INIZIO CORSI: 
lunedi 4 ottobre 2021 

Info e Contatti: 
Istruttore: 
Renato Maffeis Tel. 338 1606410 
Istruttore: 
Leonardo Maffeis Tel. 345 3007968   
tennis.ranica@live.it 
www.tennisranica.com 

    SCUOLA SUB MANIA 
Corso di avviamento per ragazzi         
dagli 8 ai 14 anni, per imparare ad 
apprezzare il mondo subacqueo e 
a conoscere sè stessi. 

Info e Contatti: 
Dario Tel. 347 2161137 
scuolasubmania@libero.it - www.csranica.it

ARTI MARZIALI 
CH’AN CIEN TAO ACADEMY 
CORSI PER RAGAZZI E ADULTI  
KUNG FU, TAIJIQUAN, 
QI GONG, e preparazione fisica. 
Possibilità di iscriversi 
per 1, 2 o 3 giorni settimanali, 
con orari dalle 20,00/20,30 alle 22,00 

Info e Contatti: 
Paolo Tel. 347 1560592 - 035 516582



Ci stiamo preparando per la nuova stagione sportiva, ancora 
in una fase emergenziale e molto fluida. Come per lo scorso 
anno non possiamo permetterci di tirarci indietro e ci stiamo 
impegnando, Centro sportivo,  politici, tecnici  e volontari,   
affinché ancora una volta lo sport continui ad essere importante 
opportunità  di incontro, divertimento, crescita, benessere.  
fisico e psicologico, in sicurezza ed a costo sostenibile. 
Se ne abbiamo bisogno in tempi “normali”, a maggior ragione 
ne abbiamo in tempo di Covid, a tutte le età. 
Mi auguro quindi che l’adesione alla stagione sportiva sia.   
numerosa, in primis per i benefici sulle persone, ma anche 
per dare continuità alla qualità ed alla varietà dell’offerta, 
oltre che per incoraggiare e stimolare  volontari e professionisti, 
da anni fortemente impegnati sul nostro territorio. 
Alla paura facciamo prevalere la fiducia ed il gioco di squadra! 
“Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l’intelli-
genza vincono i campionati”. (Michael Jordan) 
INSIEME POSSIAMO! 
 

Il Sindaco: Mariagrazia Vergani

Carissimi sportivi ranichesi la NUOVA STAGIONE SPORTIVA 
è alle porte e tutte le sezioni del Centro Sportivo RANICA 
sono pronte ai blocchi di partenza! 
La stagione passata è stata fortemente condizionata dalla 
pandemia, ma è stata anche una prova di resilienza per tutti: 
la collaborazione tra Amministrazione Comunale ed il Centro 
Sportivo Ranica ha permesso di mantenere “sempre accesi i 
motori”! Tutte le attività, non appena le disposizioni igienico-
sanitarie lo hanno permesso, sono ripartite cercando di           
mantenere alta la passione e la voglia di fare sport per i nostri 
piccoli e giovani! 
L’offerta sportiva continua ad essere ampia e variegata; gli 
impianti verranno utilizzati nel rispetto dei protocolli federali. 
A tutti gli sportivi ranichesi, alle loro famiglie ed a tutti i          
volontari e dirigenti, auguro una stagione sportiva serena, 
proficua e divertente! 
BUON SPORT A TUTTI! 
 

ASD CENTRO SPORTIVO RANICA 
Presidente: GIAMPIERO GRITTI

ASD PALLACANESTRO RANICA 
Per i ragazzi  e le ragazze nati a partire dal 2015. 
Le squadre che andremo a formare parteciperanno 
ai campionati organizzati dalla FIP e da CSI. 

Info e Contatti: 
Minibasket e Giovanili: 
Anna Tel. 328 824 7858 
Senior: Matteo Tel. 333 3543976 
infopallacanestroranica@gmail.com 
IBAN: IT 71E05034 111210 000 000 08016 

CSR RANICA 
ATLETICA 
- ESORDIENTI 
   (scuole elementari) 
- RAGAZZI & CADETTI 
   (scuole medie e prima superiore) 

EDUCAZIONE.SPORT 
CORSI BAMBINI 
Pronti, partenza... Sport! (3-5 anni) 
Il mercoledì e/o venerdì dalle 16:15 alle 17:15  
MULTISPORT 
(1^e2^ primaria) venerdì 17:30/19:00; 
(3^-5^ primaria) mercoledì 17:15/18:45.  

Info e Contatti: 
Enrico Tel. 393 3363746  
Giorgio Tel. 349 4903082  
www.epuntos.it 
IBAN: IT 37A08869 11100 000 000 000 624 

CORSI ADULTI 
Verranno attivati i seguenti corsi: STEP - GAG - Ginnastica 
di mantenimento - Ginnastica vertebrale - Zumba - Pilates 
Tutte le info specifiche ed i moduli di iscrizione potranno essere  
visionati su www.epuntos.it

    ASD RANICA CALCIO 
Per i ragazzi  ele ragazze nati a partire dal 2015. 
Le squadre che andremo a formare parteciperanno 

ai campionati organizzati dalla FIGC. Ogni categoria 
svolgerà due allenamenti settimanali ed una 

partita di campionato  nel fine settimana.  

Info e Contatti: 
Dabbene Giovanni Tel. 347 8932745   

Cavalieri Claudio Tel. 393 0266853 
info@ranicacalcio.it - www.ranicacalcio.it 
IBAN: IT 10C03069 534111 000 000 01576    

Info e Contatti: 
Erminia Tel. 334 3198258 
www.csranica.it 
IBAN: IT 32L03069 534111 000 000 02313 

Info e Contatti: 
Alessandro  Tel. 340 5957531  
www.epuntos.it 
IBAN: IT 37A08869 11100 000 000 000 624 

Insieme si può

SPORT A RANICA: 
non si molla!

ASD NEW VOLLEY RANICA 
- MICROVOLLEY S3 LIGHT 
  (SOLO sabato mattina 10.00-11.30) 
- MINIVOLLEY S3 LIGHT 
  (SOLO sabato mattina 10.00-11.30) 
  Quota di iscrizione per MICROVOLLEY E MINIVOLLEY LIGHT 
  (solo sabato mattino) ridotta a 100,00 € (no sconti famiglia) 
- MICROVOLLEY e MINIVOLLEY S3 FULL 
  (età scuola primaria sia femm. che masc.) 
- UNDER 12 (misto) 
- UNDER 13 (femminile) 
- UNDER 13 (maschile) 
- UNDER 14 (femminile) 
- UNDER 16 - 3^ divisione (femminile) 
- UNDER 18/19 - 2^ divisione (femminile)

Info e Contatti: 
Peter Tel. 327 766 3503 (ore serali o WhatsApp) 
info@newvolleyranica.it - www.newvolleyranica.it 
IBAN: IT 28O03069 530701 000 000 02191 


