Carissimi Sportivi, il presente opuscolo vuole essere d'aiuto a tutti i Cornedesi
e non, giovani e meno giovani, affinché con la divulgazione si conoscano le
Associazioni presenti ed operanti nel Nostro territorio.
E' infatti con immenso orgoglio che richiamo la Vostra attenzione alle
differenti associazioni sportive, che fanno del nostro paese una piccola ma
importante realtà da sostenere, incentivare e far crescere.
Il Sindaco e l'Assessore allo Sport
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona
L'organismo umano non è nato per l'inattività: il movimento gli è connaturato e una regolare attività fisica, anche di
intensità moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità della vita.
Al contrario, la scarsa attività fisica è implicata nell'insorgenza di alcuni tra i disturbi e le malattie oggi più frequenti:
diabete di tipo 2, malattie cardiocircolatori (infarto, miocardico, ictus, insufficienza cardiaca), tumori.

I benefici dell'attività fisica
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. Gli studi scientifici che
ne confermano gli effetti benefici sono ormai innumerevoli e mettono in luce che l'attività fisica:

·
·
·
·
·

migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2

·
·

riduce i sintomi di ansia, stress e depressione

·

produce dispendio energetico e la diminuzione del rischio di obesità

previene l'ipercolesterolemia e l'ipertensione e riduce i livelli della pressione arteriosa e del colesterolo
diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache e di diversi tumori, come quelli del colon e del seno
riduce il rischio di morte prematura, in particolare quella causata da infarto e altre malattie cardiache
previene e riduce l'osteoporosi e il rischio di fratture, ma anche i disturbi muscolo-scheletrici (per esempio il
mal di schiena)
previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i comportamenti a rischio come l'uso di tabacco, alcol, diete
non sane e atteggiamenti violenti e favorisce il benessere psicologico attraverso lo sviluppo dell'autostima,
dell'autonomia e facilità la gestione dell'ansia e delle situazioni stressanti
Tratto dal sito del Ministero della Salute

CORSO DI GINNASTICA PER LA TERZA ETA’
Anno 2015 - 2016
Organizzato dal Comune in collaborazione con l’A.D. Polisportiva Cornedo
Le lezioni si svolgono presso la Palestra della Scuola Primaria di Cornedo
il Martedì e il Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 fino al 31 Maggio 2016
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’opuscolo è stato realizzato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Sport
Telefono 0445/450469
e-mail urp@comune.cornedo-vicentino-vi.it
Per ulteriori informazioni: Visita il sito http://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/sport

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
ASSESSORATO ALLO SPORT

AI-WA-KAN AIKIDO CLUB

Il maestro Aldo Gonzato organizza nella palestra della scuola primaria di
Spagnago corsi per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni il Giovedì dalle 18.30 alle
20.00 e per ragazzi/adulti dai 15 anni in sù nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle
20.00 alle 21.30. Info al 347-8962206

A.S.D. FUTSAL CORNEDO

Attività di calcio a 5 con serie C1 regionale, Under 21 Nazionale, Juniores e
Allievi nazionale. In collaborazione con l’A.S.D. Virtus Cornedo settore primi calci
e giovanissimi dai 5 anni in su. Info 348-7018779

A.S.D. VIRTUS CORNEDO

Attività di scuola calcio e calcio a 5 per bambini/e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni
presso gli impianti sportivi del Paladegasperi, Palasobradinho e nel campo da
calcio di Cornedo. In collaborazione con l’A.S.D. Futsal Cornedo settore primi
calci, esordienti e giovanissimi dai 5 anni in su. Info 393-4866944 (dalle 15.00)
o al 348-2593362 (dalle 19.00). Ed attività di 1^ squadra che milita in 1^
categoria più Juniores ed Allievi.

CENTRO MINIBASKET CORNEDO

Attività di minibasket nella palestra della scuola primaria di Spagnago (Lunedì e
Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30), Cereda (Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle
17.30) e nella palestra scuola media di Cornedo (Martedì dalle 16.00 alle 17.00 e
Venerdì dalle 14.45 alle 17.00). Info al 0445-414011

NEXTAREA PARKOUR ACADEMY

Disciplina sportiva basata sul superamento degli ostacoli urbani e dei propri limiti
mentali. Per ragazzi dai 15 anni. Palestrina di Spagnago Martedì dalle 20.00 alle
21.30 e Giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Info 333-1438081 346-5192471

A.D. PALLAVOLO CORNEDO
Attività di avviamento allo sport (con tanti giochi da fare con o senza palla, preacrobatica, percorsi di abilità), minivolley, pallavolo, beachvolley per bambini e
bambine dalla 1^ elementare in su. Le attività vengono svolte nella palestra della
scuola primaria di Cereda, Cornedo e Spagnago e della scuola media.
Info 335-5920331 oppure 334-9676325

P.G.S. ARDOR

Attività di aikido, pattinaggio, ritmica per bambini e bambine a partire
dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Danza moderna per le ragazze delle
scuole medie e superiori. Info 331 8727986 (solo il pomeriggio)

A.S.D. SPAGNAGO CALCIO

Attività di calcio a 11, categoria AICS per atleti dai 16 anni in su
Info 339-2216657

C.S.I. CEREDA

Presso la palestra della scuola primaria di Cereda vengono organizzati corsi di
ginnastica GAG per atleti/e dai 10 ai 99 anni (il Lunedì dalle 20.00 alle 21.00 e il
Giovedì dalle 19.30 alle 20.30) e pallavolo misto per maschi/femmine over 15
anni (il Giovedì dalle 19.30 alle 20.30). Info durante gli orari di allenamento.

SCI VALLE AGNO

Attività di presciistica presso la palestra della scuola primaria di Spagnago il
mercoledì e il venerdì dlle 20.30 alle 21.30. Info al 0445-951307

A.S.D. TENNIS TAVOLO
Attività di diffusione del tennis da tavolo, meglio conosciuto come Ping Pong.
Questo gioco si può praticare a qualsiasi età. Info 338-9043128.

TENNIS CLUB CORNEDO

Attività di tennis e atletica presso il Pala Sobradinho. Referente Milos Popovic
Info 320-7959408 tennisclubcornedo@gmail.com

A.S.D. JU JITSU GROUP VICENZA ANGELI TEAM

Attività di Ju Jitsu Group Vicenza Angeli Team presso la Palestrina di
Spagnago Mercoledì dalle 20.15 alle 21.15. Info 392-4629925

A.S.D. BOCCIOFILA CORNEDO

Attività di gioco delle bocce svolta presso il Bocciodromo comunale dal lunedì al
sabato dalle ore 14 alle 19. Collaborazione con le scolaresche del comune di
Cornedo per far conoscere e frequentare il bocciodromo ai bambini delle scuole
elementari.
L'età richiesta per i partecipanti-soci è dai 12 agli 80 anni, uomini e donne,
essendo le bocce uno sport per tutti. Info 0445-430741 (Presidente) 3388621871 (vicepresidente) - 340-2391010 (segretario).

