
corsi - orari - iscrizioni - caMP sPortivi
abbigliaMento sPortivo - strutture sPortive in affitto

LO SPORT AL
LEONE XIII

MILANO

www.leonexiiisport.it

Stagione Sportiva 2021-2022



I Gesuiti e lo sport

Lo sport al Leone XIII

Il Centro Sportivo Leone XIII è membro della Fondazione Gesuiti Educazione, costituitasi 
ufficialmente il 17 febbraio 2014 a Milano, mettendo in rete tutte le realtà educative della 

Provincia Euromediterranea della Compagnia di Gesù. Il Centro Sportivo Leone XIII si riconosce 
con gli altri centri sportivi della Compagnia di Gesù nella comune visione di Educare attraverso lo Sport.
La Fondazione è stata costituita per rispondere in modo più efficace ed incisivo alle sfide educative della 

società contemporanea. Per i Gesuiti e i laici che operano nel settore educativo rafforzare l’appartenenza ad 
una rete comune è indispensabile per esprimere oggi una precisa identità e una proposta riconoscibile, forte 
e appassionante. La rete è un soggetto apostolico e di senso, animato da persone che condividono un ideale 
alto di educazione e che sono disposte a operare un cambiamento di cultura e di mentalità. Lavorare in rete 

infatti significa concretamente coniugare la necessità di collegare sempre di più i diversi collegi tra di loro con 
il rispetto dei differenti contesti locali. La rete dei centri sportivi e delle scuole ignaziane è un modo dunque 

per far sì che nessuno sia da solo ad affrontare le sfide educative del tempo presente, anche attraverso una 
corresponsabilità, sempre più condivisa tra religiosi e laici impegnati a realizzare questa attività 

di apostolato secondo la spiritualità e la pedagogia ignaziana.

Fedeli alla ricerca del “magis” (una tensione continua verso un bene più grande) e in risposta alle nuove sfide educati-
ve, il Leone XIII e la Compagnia di Gesù intendono ora rilanciare con forza e rinnovare l’offerta formativa in ambito 
sportivo attraverso:
• un progetto educativo globale basato sulla relazione virtuosa tra esperienza scolastica ed esperienza sportiva;
• un’articolata proposta di gioco e sport che sia in grado di soddisfare la richiesta interna dell’istituto 
   e vada anche incontro alle esigenze sociali e relazionali della zona;
• un impegno di risorse umane scelte e formate secondo i criteri e la tradizione 
   della pedagogia ignaziana applicata allo sport;
• un significativo investimento in termini di  riqualificazione dell’area sportiva e di aggregazione 
   che permetta ai ragazzi di vivere la dimensione comunitaria anche oltre l’orario scolastico.

Il Leone XIII  raccoglie concretamente la sfida che anche la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) lancia quando, par-
lando di organizzazioni sportive, dice che: “...occorre costruire un luogo educativo che sia luogo di relazioni significative. 
Un luogo che accoglie tutti, che coinvolge, che emoziona, che stimola, che accompagna, che incoraggia alla assunzione di 
responsabilità e così facendo contribuisce alla costruzione del capitale umano del paese.”

Il Leone XIII e la Compagnia di Gesù, da sempre, hanno fatto dell’attività 
sportiva uno dei punti distintivi della loro identità sul territorio milanese.
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Atletica
Scuola primaria 
 Monosettimanale 280,00 €   bisettimanale 390,00€   
MiCro atletica nati nel 2014/2015  
Mini atletica nati nel 2011/2012/2013
Martedì, giovedì  16.05 - 17.05 / 17.05 - 18.00
Mercoledì 16.05 - 17.05

Scuola Secondaria di i grado nati dal 2008 al 2010
 Monosettimanale 340,00 €   bisettimanale 450,00 €   
Martedì, giovedì  16.30 - 17.30

Scuola Secondaria di i grado e Licei
 Monosettimanale 340,00 €    bisettimanale 450,00 €
Martedì, giovedì  17.30 - 19.00

agonistica   
eSorDienti 2011/2012   bisettimanale 400,00 €  
lunedì e mercoledì  16.30 - 18.00

ragaZZi 2009/2010 - CaDetti 2007/2008 - aLLievi 2006
 trisettimanale 500,00 €
lunedì e mercoledì 16.30 - 18:00 / venerdì 14.30 - 16.00*

nella quota agonistica è compreso il Kit per le gare, l’utilizzo della palestra 90 e della sala pesi.
Per informazioni riguardanti le iscrizioni alla squadra agonistica contattare il Direttore tecnico Claudio Botton 
Mail: claudio.botton@leonexiiisport.it - cell: 3356775843 dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

* il corso non è compatibile con la partecipazione al pomeriggio opzionale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Leone XIII.

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

Tutti i corsi si terranno all’interno del Centro Sportivo Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022
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Calcio Attività ludico-motoriA 
non agoniStiCa

Baby calcio 2016 
 Monosettimanale 280,00 €   
lunedì, martedì, giovedì  16.15 - 17.00
 
Micro calcio 2015/2014 
 Monosettimanale 280,00 €   bisettimanale 390,00 €   
lunedì  16.05 - 17.10 / 17.15 - 18.10
Martedì, giovedì  16.05 - 17.10
venerdì  17.00 - 18.00
sabato 11.00 - 12.00

Mini calcio 2011/2012/2013 
 Monosettimanale 280,00 €   bisettimanale 390,00 €   
lunedì, martedì, giovedì  16.05 - 17.10 / 17.15 - 18.10
venerdì  18:00 - 19.00
sabato 11.00 - 12.00

Scuola Calcio 2010/2009/2008 
 Monosettimanale 340,00 €   bisettimanale 450,00 €   
lunedì  18.00 - 19.30
Mercoledì  *15.00 - 16.30 / 16.30 - 18.00
venerdì  *15.30 - 17.00 / 18.00 - 19.30

* il corso non è compatibile con la partecipazione al pomeriggio opzionale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Leone XIII.

all’iscrizione sarà possibile acquistare il Kit calcio (pantaloncini, maglietta, calzettoni) al costo di  30,00 €

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

Tutti i corsi si svolgeranno presso il Campo da Rugby del Centro Sportivo Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a sabato 11 giugno 2022
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Calcio agoniStiCo

primi Calci 2014
Martedì, venerdì  16.30 - 18.00 

primi Calci 2013
Martedì, venerdì  16.30 - 18.00 

pulcini 2012
lunedì, giovedì  16.30 - 18.00

pulcini 2011
Martedì, venerdì  16.30 - 18.00 

esordienti 2010
lunedì, giovedì  16.30 - 18.00

esordienti 2009
lunedì, giovedì  16.30 - 18.00 

Tutti gli allenamenti si terranno presso i campi sintetici del Centro Sportivo Leone XIII  
(via Gabriele Rossetti, 2)

Quota annuale 480,00 €; la quota comprende il kit di abbigliamento e il  
giaccone invernale (la cui taglia andrà specificata sul modulo di iscrizione).
la quota riservata per coloro i quali fossero già in possesso di un giaccone 
è di 450,00 €
+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)

Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi dipendenti dalla Federazione

Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

w
w

w
.le

on
ex

iii
sp

or
t.i

t

Per informazioni riguardanti le iscrizioni alle squadre contattare il Direttore tecnico Paolo Liberto
e-mail: paolo.liberto@leonexiiisport.it  - cell.: 3339880564  
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giovanissimi B 2008
Martedì, giovedì  18.00 - 19.30

giovanissimi a 2007
Martedì, giovedì  18.00 - 19.30

allievi B 2006
Mercoledì  19.30 - 21.00 
venerdì  18.00 - 19.30

allievi a 2005
Mercoledì  19.30 - 21.00 
venerdì  18.00 - 19.30

Juniores regionale              
lunedì  19.30 - 21.00
Mercoledì  20.00 - 21.00
giovedì  20.00 - 22.00

PRIMA SquADRA
Seconda Categoria
Martedì, venerdì  20.00 - 22.00

Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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Per informazioni riguardanti le iscrizioni alle squadre contattare il Direttore tecnico Paolo Liberto
e-mail: paolo.liberto@leonexiiisport.it  - cell.: 3339880564  
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Calcio
Femminile
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

progetto gaea Football aSD 2015/2010 
Gioca a calcio, imparando l’inglese!      
Partecipa al nostro programma di calcio per bambine dai 6 agli 11 anni. 
Allenatori professionisti di lingua inglese introdurranno le bambine 
al calcio in un ambiente divertente e accogliente, aiutando al tempo 
stesso a migliorare il loro inglese. 

Monosettimanale 480,00 €    bisettimanale 800,00 € 
(nella quota è compreso il kit) 

lunedì (nate 2015-2011) 17.00 - 18.00
Mercoledì (nate 2015-2011) 16.05 - 17.05
venerdì  (nate 2015-2010) 17.00 - 18.00

Scuola calcio Secondaria 2010/09/08/07     
Monosettimanale 340,00 €    bisettimanale 450,00 €

Martedì   16.30 - 18.00
venerdì *15.30 - 17.00

Tutti i corsi si svolgeranno all’interno del Centro Sportivo Leone XIII

All’iscrizione sarà possibile acquistare il KIT CALCIO (pantaloncini, maglietta, 
calzettoni) al costo di 30,00 €.

*  il corso non è compatibile con la partecipazione al pomeriggio opzionale per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Leone XIII.

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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Technical 
Football 
Academy

seduta individuale singola  50,00 €
3 sedute individuali  135,00 €
10 sedute individuali  400,00 €

seduta mini group (2-3 giocatori)  40,00 € cad.
3 sedute mini group (2-3 giocatori)  105,00 € cad.
10 sedute mini group (2-3 giocatori)  300,00 € cad.

Allenamenti individuali (o a piccoli gruppi) personalizzati e della durata di 1 ora, 
con lo scopo di migliorare il proprio gioco e la fiducia nei propri mezzi, in base 
alle esigenze di ogni giocatore. L’obiettivo è quello di garantire una crescita delle doti 
tecniche e conoscitive del calcio, attraverso l’ascolto, il dialogo e il divertimento!
Gli allenamenti sono rivolti a ragazzi e ragazze, bambini e adulti di ogni età e livello.

Emanuele Orlandi
8 anni di settore giovanile presso l’a.c. Milan, sviluppa 
la carriera tra i professionisti in lega Pro e nella lega 
nazionale Dilettanti. vanta numerose esperienze nella 
creazione e strutturazione di allenamenti personalizzati.
laureato in scienze della comunicazione.

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022). 
Per informazioni specifiche riguardo a questa attività contattare il personal coach al numero 388.6115583 
o inviare una mail a: alice.bortoli@leonexiiisport.it

Tutti i corsi si terranno presso i campi esterni del Centro Sportivo Leone XIII

Le lezioni si terranno il sabato mattina 
(altri giorni e orari da definire con il personal coach).
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Ginnastica
Artistica
Baby artistica 2016   Monosettimanale 280,00 €      
venerdì  16.10 - 17.00 
Palestra seminterrato

Micro artistica 2014 - 2015    
 Monosettimanale 280,00 €   bisettimanale 390,00 €
lunedì, mercoledì  16.05 - 17.05 / 17.10 - 18.00
venerdì  17.00 - 18.00

Mini artistica 2011-2012-2013   
 Monosettimanale 340,00 €   bisettimanale 450,00 €  
Martedì, giovedì  16.05 - 17.30 / 17.30 - 19.00

artistica medie 2008 - 2009 - 2010    
 Monosettimanale 340,00 €   bisettimanale 450,00 €  
Martedì, giovedì  19.00 - 20.30

artistica Licei 2007     Monosettimanale 340,00 €    
Mercoledì  19.30 - 21.00
al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare il Kit di artistica (leggins + t-shirt in cotone) al costo di 20,00 €

Per maggiori informazioni riguardanti le iscrizioni alla squadra propaganda contattare il Direttore tecnico Ilaria Tosi  
e-mail: ilaria.tosi@leonexiiisport.it - cell. (per urgenze) 3402590604

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

Tutti i corsi si svolgeranno presso la Palestra 90 del Centro Sportivo Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022
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Squadra propaganda   bisettimanale 460,00 €  trisettimanale 570,00 € 
il corso propaganda è minimo bisettimanale e prevede la partecipazione a un circuito di gare durante l’anno.  
nella quota di iscrizione è compreso il Kit gara.
MICROPROPAGANDA 2014 -2015  lunedì e mercoledì  17.00 - 18.00
MINIPROPAGANDA 2011-12-13   lunedì e mercoledì  18.00 - 19.30 e venerdì 17.00-18.30
MEDIE PROPAGANDA 2008-09-10  Martedì e giovedì  19.00 - 20.30
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Rugby
Baby rugby 2019  290,00 €  
Tutti i corsi si svolgeranno presso le palestre dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a sabato 11 giugno 2022

Mercoledì (Palestra CraPanzano - 3° Piano) 16.00 - 16.45
sabato (Palestra 90) 9.40 - 10.25 
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

Minirugby
Tutti i corsi si svolgeranno presso i campi del Centro Sportivo Leone XIII
Nella quota è compreso il Kit per i raggruppamenti.

under 5 2017/2018   Monosettimanale 320,00 €    bisettimanale 450,00 € 
Mercoledì  17.00 - 18.00
sabato  10.30 - 11.30
1 Sabato al meSe genitore-figlio: 10.30 - 12.00 (25/09; 30/10;  27/11;  19/12;  29/01;  26./02; 2/04) 1 raggruppamento al meSe (date da definirsi)

under 7 2015/2016 - under 9 2013/2014    450,00 €
lunedì  17.30 - 18.30
Mercoledì   17.00 - 18.00
1 Sabato al meSe genitore-figlio: 10.30 - 12.00 (25/09; 30/10;  27/11;  19/12;  29/01;  26./02; 2/04) 1 raggruppamento al meSe (date da definirsi)

under 11 2012/2011 - under 13 2010/2009  450,00 €
lunedì, mercoledì  18.00 - 19.30
1 Sabato al meSe genitore-figlio: 10.30 - 12.00 (25/09; 30/10;  27/11;  19/12;  29/01;  26./02; 2/04) 1 raggruppamento al meSe (date da definirsi)

Per maggiori informazioni inerenti ai corsi contattare il Direttore tecnico Mattia Capozzoli
e-mail: mattia.capozzoli@leonexiiisport.it - cell. 3395868839

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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Multisport
 Quota annuale 290,00 €
2016/2017 
Martedì (palestra Bignami)  16.15-17.00  
venerdì (palestra 90) 16.15-17.00

Pallavolo
avviaMento aL voLLeY (2014/13/12)*
* possibilità di iscrizione aperta anche per i nati nel 2011 Alunni dell’Istituto Leone XIII
 Monosettimanale 280,00 €   bisettimanale 390,00 €
Martedì e/o giovedì  16.05-17.05

MinivoLLeY Fipav (2012/2013)
 Monosettimanale 340,00 €
giovedì  17.05-18.30
 bisettimanale (compresi kit e tornei primaverili)  450,00 €
Martedì, giovedì  17.05-18.30

Tutti i corsi si svolgeranno presso le palestre dell’Istituto Leone XIII
da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

Tutti i corsi si svolgeranno presso le palestre dell’Istituto Leone XIII
Da martedì 14 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28



13

SQuAdrE AGoNiSticHE 
Tutte le squadre parteciperanno ai campionati agonistici federali di categoria o degli enti di 
promozione sportiva. Il calendario delle partite sarà reso noto non appena disponibile.

under 11 2011 430,00 €
lunedì 16.30-18.00 e giovedì 18.00-20.00

under 12 2010 430,00 €
Mercoledì 18.30-20.00 e venerdì 16.30-18.00

under 14 Arancione 2009/2008 500,00 €
lunedì 18.00-19.30, mercoledì 17.30-19.00 e giovedì 18.30-20.00

under 14 Blu 2008/2009 500,00 €
lunedì 18.00-19.30, martedì 18.00-19.30 e venerdì 18.00-19.30

under 16 Arancione 2006 500,00 €
Martedì 19.30-21.00, mercoledì 16.00-17.30 e venerdì 19.30-21.00

under 16 Blu 2007 430,00 €
lunedì 19.30-21.00 e mercoledì 19.00-21.00

3a°diviSioNE (over 18) 500,00 €
lunedì e mercoledì 21.00-23.00 e giovedì* tra le 20.00 e le 23.00
 * (in funzione del campionato)

CorSi non agoniStiCi paLLavoLo MiSta 2010/09/08
Tutti gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra Crapanzano 
3° piano dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

Corso di pallavolo Misto (M/F) 
 Monosettimanale 340,00 €   bisettimanale 450,00 €
Martedì 18.30-20.00 e venerdì 18.00-19.30
+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 00

Per nuove iscrizioni alle squadre agonisticHe si prega di contattare il Direttore tecnico 
Massimiliano Capitanio: e-mail: massimiliano.capitanio@leonexiiisport.it - cell. 3472738708 

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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Basket
Tutti gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra Palaleone del Centro Sportivo Leone XIII
Da mercoledì 1 settembre 2021 a venerdì 3 giugno 2022

Quota d’iscrizione 580,00 €

Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 33
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under 13 2009  Partita domeniCa alle ore 11.30
lunedì, mercoledì 17.00-18.30 e sabato 10.00-11.30

under 14 2008  Partita sabato alle ore 15.00
Martedì, venerdì 17.00-18.30 e giovedì 18.00-19.15  

under 15 2007  Partita sabato alle ore 17.10
Martedì, mercoledì e venerdì 18.30-20.00 

under 16 2006  Partita sabato alle ore 17.10
lunedì 18.30-20.00, martedì 20.00-21.30 e giovedì 19.15-20.30

under 18 2005/2004  Partita sabato alle ore 19.20
lunedì 20.00-21.30, giovedì 20.30-21.45 

under 19 2004/2003 Partita sabato alle ore 19.20
Mercoledì e venerdì 20.00-21.30   

under 20 - Prima divisione  Partita domeniCa alle ore 15.30
lunedì  21.30-23.00, giovedì 21.45-23.00 

Serie D Partita domeniCa alle ore 19.00
Martedì, mercoledì, venerdì 21.30 - 23.00 

nella quota d’iscrizione è compreso il Kit gara - segreteria basket (1° piano Palaleone)
da lunedì a venerdì 15.30-19.30 - basket@leonexiii.it - tel. 02.43499027

I giorni e gli orari potrebbero subire delle variazioni per motivi 
organizzativi interni e/o dipendenti dalle federazioni
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Minibasket
Tutti i corsi si svolgeranno presso le palestre dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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 Monosettimanale 280,00 €    bisettimanale 390,00 €
lunedì, giovedì 16.05 - 17.00 Palestra CraPanzano

aquilotti  2013/2012/2011  
 Monosettimanale 280,00 €    bisettimanale 390,00 €
lunedì  16.05 - 17.00 Palaleone / 17.00 - 18.00 Palestra CraPanzano

Martedì  16.05 - 17.00 Palaleone

Mercoledì  16.05 - 17.00 Palaleone   
giovedì  17.00 - 18.00 Palestra CraPanzano 
venerdì  16.05 - 17.00 Palaleone

esordienti 2010 Partita domeniCa alle ore 11.30
 bisettimanale  450,00 € 
Martedì Palestra bignami 17.00 - 18.00
giovedì Palaleone 16.30 - 18.00
nella quota è compreso il kit d’abbigliamento.



16

Scherma
Sciabola propedeutica Scuola primaria    370,00 € 
venerdì  14.30 - 16.00
servizio annuale di assistenza in Mensa e intervallo per gli alunni della primaria dell’istituto leone 
Xiii (+200,00 €).

Sciabola pre-agonistica    370,00 €
Mercoledì  17.00 - 18.30

Sciabola agonistica    550,00 €
Mercoledì  17.00 - 18.30
venerdì  16.15 - 17.35
necessario l’acquisto del materiale tecnico. 

Tutti i corsi si svolgeranno presso la palestra Crapanzano del Centro Sportivo Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

Per avere maggiori informazioni sulle iscrizioni al corso avanzato si prega di contattare il 
Maestro d’armi Marco Russo nei giorni lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 
e-mail: marco.russo@leonexiiisport.it - cell. 3313701460

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

w
w

w
.le

on
ex

iii
sp

or
t.i

t



17

Karate

Danza Moderna

2015/2014 360,00 €
lunedì     16.05 - 17.10 / 17.10 - 18.05

2013/2012 360,00 €
Mercoledì   16.05 - 17.10* / 17.10 - 18.05
*possibilità di iscrizione aperta anche per i nati nel  2011 alunni dell’istituto leone Xiii

2011 Monosettimanale 360,00 €  bisettimanale 560,00 € 
lunedì, mercoledì   18.05 - 19.00

2015/2014    280,00 €
Martedì   16.05 - 17.10 / 17.10 - 18.05

2013/2012    280,00 €
giovedì   16.05 - 17.10* / 17.10 - 18.05
*possibilità di iscrizione aperta anche per i nati nel  2011 alunni dell’istituto leone Xiii

2011/2010    280,00 €
Martedì   18.05 - 19.00

Tutti i corsi si svolgeranno presso la palestra nel seminterrato dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

Tutti i corsi si svolgeranno presso la palestra nel seminterrato dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 10 giugno 2022

Per maggiori informazioni riguardanti il corso di Karate contattare il Direttore tecnico 
Federico Sangiorgi. e-mail federico.sangiorgi@leonexiiisport.it - cell. 3472845746

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 28
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Pomeriggio 
multisportivo 
dei Leoniani
Tutti i corsi si terranno all’interno dei campi esterni e delle palestre dell’Istituto Leone XIII
Da lunedì 20 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022

Il corso, riservato agli alunni della Primaria dell’Istituto Leone XIII, 
prevede lezioni multi sportive guidate dai docenti di Educazione Motoria 
dell’Istituto.  
Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi in base all’età:
Classi prime e seconde: rinforzo dell’attività motoria di base attraverso 
il gioco e attività ludico-motorie.
Classi dalla terza alla quinta: proposte ludico-sportive e scoperta di 
nuove discipline.

 Quota 650,00 €

venerdì  14.00 - 16.00 
la quota comprende 250,00 € di servizio mensa e di assistenza tra il termine delle 
lezioni scolastiche e l’inizio dell’attività sportiva.

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)

Le iscrizioni a questo corso, rivolto a tutti gli Alunni della Primaria dell’Istituto Leone 
XIII, inizieranno il giorno lunedì 31 maggio 2021.
Maggiori informazioni riguardanti le modalità di iscrizione a pagina 32.



Personal 
Training

Pacchetto 20 lezioni individuali 600,00 €
Pacchetto 10 lezioni individuali 350,00 €
sarà possibile valutare ulteriori abbonamenti in base alle richieste.

Pacchetto 20 lezioni Personal grouP da 2 a 4 Persone 400,00 €
Pacchetto 10 lezioni Personal grouP da 2 a 4 Persone 250,00 €

Visualizza il tuo obiettivo e lasciati guidare dai nostri esperti!
Seduta iniziale gratuita di valutazione funzionale, programmazione del percorso individua-
le in funzione dell’obiettivo specifico, pianificazione degli allenamenti partendo dalle tue 
disponibilità e strutturazione delle lezioni in base alle tue capacità. 
Tonificazione, dimagrimento, aumento della massa muscolare, riatletizzazione, migliora-
mento di specifiche capacità fisiche, presciistica, miglioramento della corsa... cuciremo 
insieme l’allenamento più adatto a te!

Tutti i corsi si terranno presso i campi esterni e le palestre dell’Istituto Leone XIII

Giovanni Raineri
corso di 4 livello f.i.r 
Preparatore fisico c.o.n.i.
crossfit level 1_coach
22 cap con la nazionale italiana rugby
esperto in nutrizione e sano stile di vita

Simona Mandola
laurea magistrale in scienza dell’attività fisica per il benessere
tecnico regionale di ginnastica artistica-fgi
Water fitness instructor and grid trainer
esperta in ginnastica posturale, ricomposizione corporea,  
allenamento funzionale, allenamento preventivo e adattato. 

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Per informazioni specifiche riguardo a questa attività inviare una mail a: alice.bortoli@leonexiiisport.it
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Piscina scuola nuoto federale

La Piscina dell’Istituto Leone XIII è un impianto privato aperto a tutti.
Dall’anno 2009 la società ha ottenuto dalla Federazione Italiana Nuoto 
il riconoscimento di Scuola Nuoto Federale ed è iscritta al circuito gare 
Propaganda, conseguendo ottimi risultati nel Trofeo delle Regioni.

la tipologia della proposta natatoria è suddivisa in tre grandi aree:

Corsi di nuoto età prescolare (pag 20)  corsi  di nuoto acquababy e ambientamento 
riservati ai bambini dai 3 mesi ai 4 anni, e ai loro genitori. i corsi avranno una durata di 
40 o 45 minuti e si svolgeranno nella vasca bassa e riscaldata.

Scuola Nuoto e corsi tecnici (pag 21) corsi indirizzati alle diverse fasce di età a partire  
dai 4 anni e fino ai 18, organizzati secondo livelli di capacità natatoria crescente.  
tutti i corsi prevedono una frequenza mono o bisettimanale ed hanno una durata di 45 
minuti. Durante l’anno sono previsti dei controlli tecnici da parte dei coordinatori. vengono 
inoltre proposti corsi tecnici di aquagol (propedeutico di pallanuoto), di nuoto sincronizzato, 
suddiviso in 3 livelli in base alla propria esperienza. i ragazzi interessati potranno far parte 
della squadra propaganda e partecipare alle gare da gennaio a maggio.

 Corsi di Nuoto Leoniani (pag 24) riservati esclusivamente agli alunni dell’istituto della 
scuola Primaria e secondaria di Primo grado leone Xiii. si tratta di un’attività svolta in 
orario extrcurricolare, collocata immediatamente a ridosso della fine orario scolastico.

 Corsi Nuoto adulti e Nuoto Libero (pag 25) corsi di nuoto per livelli differenziati guidati 
da istruttori qualificati; corsi di fitness con personale specializzato; corso gestanti con 
istruttori esperti e nuoto libero per un’attività natatoria personale.
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Direttore tecnico della piscina:  Mauro Rossi - E-mail: mauro.rossi@leonexiiisport.it
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Corsi di nuoto età prescolare
aquababy vasca bassa (0-3 anni)  
 quoTA quADRIMESTRALE 360,00 €
dal 13 settembre 2021 all’12 febbraio 2022 / dal 14 febbraio al 11 giugno 2022
Corsi bambino-genitore che si svolgono in vasca bassa con acqua riscaldata. Sotto la guida di istruttori esperti ed del genitore 
il bambino sarà accompagnato nella sua crescita psicomotoria, stimolando le capacità percettive, la conoscenza del proprio 
corpo, la comunicazione corporea con il genitore. Il corso si attiverà con un minimo di 4 iscritti e si chiuderà a massimo 6 
iscrizioni. I corsi avranno una durata di 30 minuti e saranno composti da bambini di età omogenea (3-7mesi; 8-14 mesi; 
15-24 mesi; 25-36 mesi)

Lunedì, martedì e giovedì 8.25-8.55 / 9.00-9.30 / 9.35-10.05 /10.10-10.40 / 10.50-11.20
Sabato 8.00-8.30 / 8.35-9.05 / 9.10-9.40 / 9.50-10.20

ambientamento vasca piccola (3-4 anni)  
 MonoSETTIMAnALE 490,00 €     BISETTIMAnALE 790,00 €
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022
Gioco, socializzazione, sviluppo della percezione del proprio corpo e dell’autostima. Il bambino attraverso un percorso 
strutturato e attraverso il gioco cercherà di raggiungere l’autonomia nell’ambiente acquatico. Il corso si attiverà con un 
minimo di 4 iscritti e si chiuderà a massimo 6 iscrizioni. I corsi avranno una durata di 45 minuti.

2017 
Lunedì, mercoledì e venerdì  16.45 - 17.25
Martedì e giovedì  15.55 - 16.35
Sabato  10.30 - 11.10 / 12.10 - 12.50

2018
Lunedì, mercoledì e venerdì  15.55 - 16.35 
Martedì e giovedì  16.45 - 17.25
Sabato  11.20 - 12.00

ambientamento vasca grande (4 anni)  
 MonoSETTIMAnALE 490,00 €     BISETTIMAnALE 790,00 €
Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022
Miglioramento dei propri schemi motori, propedeutica alle tecniche natatorie e confidenza con la vasca alta sempre 
attraverso il gioco e la socializzazione con i compagni. Il bambino attraverso un percorso strutturato cercherà di 
raggiungere l’autonomia in vasca alta. Il corso si attiverà con un minimo di 4 iscritti, il numero massimo di partecipanti 
sarà da definirsi in funzione delle nuove linee guida dovute al Covid. I corsi avranno una durata di 45 minuti.

Martedì e venerdì  15.20-16.05
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Scuola Nuoto e corsi tecnici
In caso di assenza non è consentito recuperare le lezioni.
Gli allievi vengono suddivisi in livelli in base alla capacità tecnica natatoria. Livelli da Stella Marina a Delfino nero: acquisi-
zione dei 4 stili natatori secondo la progressione didattica Dorso-Stile Libero-Rana-Delfino. Corsi Bisettimanali: scegliere due 
giorni fra quelli proposti.

Da Lunedì 13 settembre 2021 a sabato 11 giugno 2022

SteLLa Marina, DeLFino giaLLo e DeLFino verDe

DeLFino Azzurro

DeLFino roSSo

DeLFino nero

CoRSI MonoSETTIMAnALI 490,00 €    CoRSI BISETTIMAnALI 790,00 € (scegliere due fra i giorni sotto indicati)

Lunedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Martedì
15.20 - 16.05
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Mercoledì

17.50 - 18.35

Giovedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Venerdì
15.20 - 16.05
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Sabato
9.55 - 10.40
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

Lunedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Martedì
15.20 - 16.05
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Mercoledì

17.50 - 18.35

Giovedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Venerdì
15.20 - 16.05
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Sabato
9.55 - 10.40
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

Lunedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Martedì
15.20 - 16.05
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Mercoledì

17.00 - 17.45

Giovedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Venerdì
15.20 - 16.05
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Sabato
9.55 - 10.40
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

Lunedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Martedì
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Mercoledì

17.00 - 17.45

Giovedì

17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25

Venerdì
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

Sabato

10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
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SQuAlo  
 MonoSETTIMAnALE 490,00 €    BISETTIMAnALE 790,00 €
Perfezionamento dei 4 stili e metodiche di allenamento specifico. 

Lunedì

18.40-19.25

Martedì
14.30-15.15

18.40-19.25

Mercoledì

17.00-17.45

Giovedì

18.40-19.25

Venerdì
14.30-15.15

18.40-19.25

Sabato
13.00-13.45

preagoniStiCa  
 MonoSETTIMAnALE 490,00 €    BISETTIMAnALE 790,00 €
Perfezionamento dei 4 stili e metodiche di allenamento specifico.

Lunedì
18.40-19.25

Martedì
14.30-15.15

Mercoledì
17.00-17.45

Giovedì Venerdì Sabato
14.00- 14.45

AQuAGol  
 MonoSETTIMAnALE 490,00 €    BISETTIMAnALE 790,00 €
corso propedeutico all’attività della Pallanuoto dove vengono insegnate le tecniche individuali e la tattica di gioco con la palla. 
Pre-requisito indispensabile è l’acquisizione dei tre stili fondamentali dorso, stile e rana. l’iscrizione è possibile solo dopo una prova in acqua.

Base (secondaria di primo grado) *
Mercoledì 14.30-15.15 / 15.20-16.05 e/o venerdì 14.30-15.15
* il corso non è compatibile con la partecipazione al pomeriggio opzionale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Leone XIII.

Avanzato (secondaria di secondo grado)
Mercoledì 18.40-19.25 e/o sabato 15.00-15.45

Nuoto SiNcroNizzAto  
 MonoSETTIMAnALE 510,00 €    BISETTIMAnALE 790,00 € (con palestra +100,00€)
insegnamento della tecnica specifica dello sport, mediante l’utilizzo della musica e dei movimenti a secco in palestra. 
è richiesta la padronanza dei tre stili dorso, stile e rana. l’iscrizione è possibile solo dopo una prova in acqua.

Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato

Mercoledì
17.00-18.00
18.00-19.00 
18.00-19.30

Venerdì

18.30-20.00 (Palestra)
18.30-20.00 (Palestra)

Sabato

14.00-17.00

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 30. La quota prevede una riduzione di 40,00 € 
per ogni mese di ritardo di iscrizione (La riduzione ha effetto dal 15 del mese successivo).
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Alunni Leone XIII
Da lunedì 20 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022
I corsi di Scuola nuoto Leoniani sono rivolti a tutti i ragazzi frequentanti l’Istituto Leone XIII. 

Gli istruttori ritireranno i ragazzi della primaria da scuola e li accompagneranno alla lezione di nuoto.  
In caso di assenza non è consentito recuperare le lezioni.

TuTTI I CoRSI TECnICI E DI SCuoLA nuoTo 
sono aperti  per gli allievi dell’Istituto garantendo il diritto di prelazione sull’iscrizione:

Mono settiManale corsi nuoto 440,00 € 

bisettiManale 730,00 €

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

*Scuola primaria 16.10 - 16.55

*Scuola primaria 16.10 - 16.55

*Scuola primaria 16.10 - 16.55

*Scuola primaria 16.10 - 16.55

Scuola sec. di I grado 13.40 - 14.25

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 31. La quota prevede una riduzione di 40,00 € 
per ogni mese di ritardo di iscrizione (La riduzione ha effetto dal 15 del mese successivo).

riferimenti coordinatori di vasca  
Patrizia de Donato: patrizia.dedonato@leonexiiisport.it - da lunedì a giovedì 16.10-17.30
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* I corsi riservati alla primaria sono tutti monosettimanali, ad eccezione dei corsi di lunedì  
e giovedì alle 16.10 riservati alla Prima Primaria che possono essere bisettimanali
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Corsi Nuoto Adulti

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 31. La quota prevede una riduzione di 40,00 € 
per ogni mese di ritardo di iscrizione (La riduzione ha effetto dal 15 del mese successivo).
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Livello nuoto guidato
Lunedì, martedì e giovedì  7.10-7.55 / 8.00-8.45 / 20.15-21.00
Mercoledì e venerdì  7.10-7.55 / 20.20-21.05
Sabato 8.00-8.45 / 9.00-9.45

Livello avanzato
Lunedì, martedì, giovedì  7.10-7.55 / 8.00-8.45 / 9.00-9.45 / 10.00-10.45 / 20.15-21.00
Mercoledì e venerdì 7.10-7.55 / 20.20-21.05
Sabato 8.00-8.45 / 9.00-9.45

Livello intermedio
Lunedì, martedì e giovedì  8.00-8.45 / 9.00-9.45 / 10.00-10.45 / 19.30-20.15 / 20.15-21.00
Mercoledì, venerdì 19.30-20.15 / 20.20-21.05
Sabato 8.00-8.45 / 9.00-9.45

Livello Base
Lunedì, martedì, giovedì  9.00-9.45 / 10.00-10.45
Sabato  8:00-8.45 / 9.00-9.45

MonosettiManale 530,00 €     bisettiManale 790,00 €

Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 1 luglio 2022
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Corsi fitness

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 31. La quota prevede una riduzione di 40,00 € 
per ogni mese di ritardo di iscrizione (La riduzione ha effetto dal 15 del mese successivo).
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aquagym
Attività adatta a tutti, per trovare la giusta forma, mantenersi in movimento e ridurre lo stress. Attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi i 
nostri istruttori vi proporranno programmi specifici in progressione.
Lunedì, martedì, giovedì  10.20-11.00 

aquaBoard training 
Allenamento dinamico a medio-alta intensità su di un materassino gonfiabile che sfrutta l’instabilità dell’acqua per sviluppare forza, 
equilibrio e resistenza.
Lunedì  12.20-13.00
Martedì e giovedì  13.10-13.50
Mercoledì  12.30-13.10

aquaCircuit training
La tua palestra in acqua: allenamento a circuito ad alta intensità, con lo scopo di tonificare tutti i distretti muscolari utilizzando sia piccoli 
che grandi attrezzi (manubri, cinture galleggianti, idrobike...).  Sono richieste delle buone capacità acquatiche.
Lunedì  13.10-13.50
Martedì e giovedì  12.20-13.00
Mercoledì  13.15-13.55

Corso nuoto gestanti 10 lezioni  200,00 €
Corso che si pone l’obiettivo di mantenere un benessere psico fisico durante la gravidanza. La lezione si svolgerà a secco e in vasca (sia 
quella alta che bassa e riscaldata). Tonificazione, rilassamento, percezione del proprio corpo e controllo della respirazione sono alcuni 
degli aspetti che caratterizzeranno questa attività. Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscritte
Martedì e giovedì  dalle ore 10.00 

Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 1 luglio 2022

MonoSETTIMAnALE 530,00 €      BISETTIMAnALE 790,00 €
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Nuoto Libero

MonosettiManale 430,00 €   bisettiManale 610,00 €   trisettiManale 780,00 €

+ 30,00 € di quota di iscrizione stagionale (valida dal 1/09/2021 al 31/08/2022)
Maggiori informazioni riguardanti i termini di iscrizione a pagina 31. La quota prevede una riduzione di 40,00 € 
per ogni mese di ritardo di iscrizione (La riduzione ha effetto dal 15 del mese successivo).
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Da lunedì 30 agosto a venerdì 29 luglio 2022

Lunedì
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
12.20-13.25
13.25-14.25
19.30-20.20
20.20-21.15

Martedì
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
12.20-13.25
13.25-14.25
19.30-20.20
20.20-21.15

Mercoledì
7.00-8.00

12.30-13.30
13.30-14.25
19.30-20.20
20.20-21.15

Giovedì
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
12.20-13.25
13.25-14.25
19.30-20.20
20.20-21.15

Venerdì
7.00-8.00

19.30-20.20
20.20-21.15

Sabato
8.00-9.00
9.00-9.50

18.05-19.30
19.30-21.00

Lezioni private
Rivolte a bambini, adulti e gestanti

I giorni e gli orari si potranno decidere direttamente con l’istruttore di riferimento,  
in base alle necessità.
Per avere informazioni riguardo alle lezioni private è necessario contattare il  
Coordinatore di vasca all’indirrizzo diego.sai@leonexiiisport.it

Pacchetto 20 lezioni 600,00 €
Pacchetto 10 lezioni 350,00 €
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Iscrizioni
ai corsi sportivi
CorSi Sportivi non agoniStiCi
(atletica, calcio non agonistico, BaByrugBy, Danza moDerna, Karate, minivolley, 
miniBasKet, multisport, rugBy, scherma, corsi non agonistici Di pallavolo)

rinnovi dA luNEdì 31 mAGGio A vENErdì 18 GiuGNo 2021
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria 
(pag. 32) (attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di 
iscrizione.)
in presenza: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 4 
negli orari di apertura (pag. 47). sarà possibile procedere al pagamento tramite Pos, contanti 
o assegno.

nuove iscrizioni Leoniani, fratelli di atleti già iscritti o atleti già iscritti 
che vogliono cambiare sport. 
dAl 21 GiuGNo 2021. in funzione dei posti rimasti a disposizione.
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria 
(pag. 32) (attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di 
iscrizione.)
in presenza: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 
4 negli orari di apertura (pag. 47). sarà possibile procedere al pagamento tramite Pos, 
contanti o assegno.
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NuovE iScrizioNi EStErNi dAl 28 GiuGNo 2021
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria 
(pag. 32) (attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di 
iscrizione.)
in presenza: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 
4 negli orari di apertura (pag. 47).

CorSi Sportivi agoniStiCi
(calcio, BasKet, pallavolo, atletica, ginnastica artistica, scherma)

rinnovi dA luNEdì 31 mAGGio A vENErdì 18 GiuGNo 2021
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria 
(pag. 32) (attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di 
iscrizione.) in presenza: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele 
rossetti 4 negli orari di apertura (pag. 47). sarà possibile procedere al pagamento tramite 
Pos, contanti o assegno. Al termine del periodo di rinnovo i posti saranno messi a dispo-
sizione per le nuove iscrizioni. 

NuovE iScrizioNi dAl 21 GiuGNo 2020
in funzione dei posti rimasti a disposizione
Per informazioni riguardanti le iscrizioni alle squadre agonistiche è necessario contattare 
il direttore tecnico di riferimento ed effettuare l’eventuale provino.
In seguito alla conferma del direttore tecnico stesso sarà possibile procedere all’iscrizio-
ne direttamente tramite mail o presso la segreteria del centro sportivo presentando tutta 
la documentazione necessaria (pag. 32).
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rinnovi iSCritti priMavera 2021:
da lunedì 31 maggio a martedì 15 giugno 2021
sono considerati rinnovi Primavera 2021 tutti coloro i quali erano iscritti, ed in regola con la documentazione, 
a un qualunque corso della piscina Primavera 2021. i rinnovi avranno diritto al periodo di prelazione sopra 
indicato, terminato il quale i posti rimasti disponibili saranno messi a disposizione delle nuove richieste.
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria (pag. 32) 
(attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di iscrizione.) in presen-
za: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 4 negli orari di apertura 
(pag. 47). sarà possibile procedere al pagamento tramite Pos, contanti o assegno.

rinnovi iSCritti anno Sportivo 2020/2021:
da mercoledì 16 giugno a mercoledì 30 giugno 2021
sono considerati rinnovi 2020/2021 tutti coloro i quali erano iscritti, ed in regola con la documentazione, 
a un qualunque corso della piscina nell’anno 2020/2021. i rinnovi avranno diritto al periodo di prelazione 
sopra indicato, terminato il quale i posti disponibili saranno messi a disposizione delle nuove richieste. 
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria (pag. 32) 
(attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di iscrizione.) in presen-
za: presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 4 negli orari di apertura 
(pag. 47). sarà possibile procedere al pagamento tramite Pos, contanti o assegno.

NuovE iScrizioNi FrAtElli E lEoNiANi iScritti A corSi PEr EStErNi:
da mercoledì 1 luglio a mercoledì 15 luglio 2021
Per procedere all’iscrizione sarà necessario presentarsi presso la reception in via gabriele rossetti 4 dal lu-
nedì al venerdì negli orari di apertura (pag. 47). le iscrizioni saranno sospese dal 13 al 25 settembre 2021; 
riprenderanno lunedì 27 settembre 2021.

NuovE iScrizioNi:
da lunedì 30 agosto 2021
Per procedere all’iscrizione sarà necessario presentarsi presso la reception in via gabriele rossetti 4 dal lu-
nedì al venerdì negli orari di apertura (pag. 47). le iscrizioni saranno sospese dal 13 al 25 settembre 2021; 
riprenderanno lunedì 27 settembre 2021.30
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Iscrizioni al nuoto
Tempistiche Corsi di Nuoto 



rinnovi:
da lunedì 31 maggio 2021 
sono considerati rinnovi 2020/2021 tutti coloro i quali erano iscritti, ed in regola con la documentazione, ad 
un qualunque corso della piscina nell’anno 2020/2021. i rinnovi avranno diritto al periodo di prelazione sopra 
indicato, terminato il quale i posti disponibili saranno messi a disposizione delle nuove richieste.
online: inviare tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it la documentazione necessaria (pag. 32) 
(attendere la risposta di conferma prima di procedere al pagamento della quota di iscrizione.) in presenza: 
presentandosi presso la reception del centro sportivo in via gabriele rossetti 4 negli orari di apertura (pag. 
47). sarà possibile procedere al pagamento tramite Pos, contanti o assegno. l’iscrizione dovrà essere pre-
sentata tramite mail.

NuovE iScrizioNi:
da mercoledì 1 settembre 2021
Per procedere all’iscrizione sarà necessario presentarsi presso la reception  in via gabriele rossetti negli orari di apertu-
ra (pag. 47). le iscrizioni saranno sospese dal 20  al 24 settembre 2021; riprenderanno lunedì 27 settembre 2021.
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Tempistiche Corsi di Nuoto dei Leoniani

Tempistiche Corsi di Nuoto degli Adulti
rinnovi iSCritti priMavera 2021:
da lunedì 31 maggio a martedì 15 giugno 2021
sono considerati rinnovi Primavera2021 tutti coloro i quali erano iscritti, ed in regola con la documentazio-
ne, a un qualunque corso della piscina Primavera 2021. i rinnovi avranno diritto al periodo di prelazione 
sopra indicato, terminato il quale i posti disponibili saranno messi a disposizione delle nuove richieste.
l’iscrizione dovrà essere presentata tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it  o presso la reception 
del centro sportivo in via gabriele rossetti 4, negli orari di apertura (pag. 47).

rinnovi iSCritti anno Sportivo 2020/2021:
da mercoledì 16 giugno a mercoledì 30 giugno 2021
sono considerati rinnovi 2020/2021 tutti coloro i quali erano iscritti, ed in regola con la documentazione, 
a un qualunque corso della piscina nell’anno 2020/2021. i rinnovi avranno diritto al periodo di prelazione 
sopra indicato, terminato il quale i posti disponibili saranno messi a disposizione delle nuove richieste.
l’iscrizione dovrà essere presentata tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it  o presso la reception 
del centro sportivo in via gabriele rossetti 4, negli orari di apertura (pag. 47).

NuovE iScrizioNi:
da mercoledì 1 luglio 2021
l’iscrizione dovrà essere presentata tramite mail a segreteriasportiva@leonexiiisport.it  o presso la reception 
del centro sportivo in via gabriele rossetti 4, negli orari di apertura (pag. 47).
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Informazioni utili
riferimenti
Atletica: Direttore Tecnico Claudio Botton 
claudio.botton@leonexiiisport.it - cell. 335.677.5843 martedì - venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Basket: Segreteria Basket (primo piano Palaleone) via gabriele rossetti, 4
basket@leonexiii.it - 02.43.49.90.27 lunedì - venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Calcio Agonistico: Direttore Sportivo Paolo Liberto 
paolo.liberto@leonexiiisport.it - cell. 333.988.0564

Ginnastica Artistica: Responsabile Tecnico Ilaria Tosi
ilaria.tosi@leonexiiisport.it - cell. per urgenze 340.259.0604

Pallavolo: Direttore Tecnico Massimiliano Capitanio 
massimiliano.capitanio@leonexiiisport.it - cell. 347.273.8708 

Piscina: Direttore Tecnico Mauro Rossi
mauro.rossi@leonexiiisport.it 

Rugby: Direttore Tecnico Mattia Capozzoli
mattia.capozzoli@leonexiiisport.it - cell. 339.586.8839

Scherma: Maestro d’Armi Marco Russo 
marco.russo@leonexiiisport.it - cell. 331.370.1460 lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 13.00

documentazione per l’iscrizione
Tutti gli iscritti dovranno compilare e consegnare la documentazione in segreteria, 
o inviarla tramite mail rispettando le tempistiche di iscrizione:
- il modulo di consenso al trattamento dei dati personali
- il modulo d’iscrizione allo sport specifico compilato in stampatello in ogni sua parte
- copia della carta d’identità
- copia del codice fiscale
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- evidenza del pagamento del 50% della quota del corso 
- certificato medico in corso di validità dal compimento dei 6 anni
- +30,00 € di Quota di iscrizione stagionale, valida dal 1/9/2021 al 31/8/2022, obbliga-
toria per tutti gli iscritti e comprensiva di spese di segreteria, tesseramento e copertura assi-
curativa. la quota di iscrizione stagionale non potrà essere in nessun modo rimborsata.

si aggiunge per gli iscritti di
ateLtiCa agoniStiCa 
Modello t1, informativa trattamento dei dati personali fiDal, fototessera, e certificato me-
dico sportivo agonistico in corso di validità (la richiesta di visita medica societaria è da 
ritirare presso la segreteria sportiva)

BaSKet
i moduli di iscrizione devono essere richiesti via mail e poi inviati compilati all’indirizzo 
basket@leonexiii.it o in alternativa richiesti e consegnati presso la segreteria del basket. 
ricevuta la risposta di conferma, sarà possibile procedere al saldo dell’iscrizione tramite
bonifico intestato a: A.S.Dil. LEONE XIII Basket
iban: IT36J0103001633000063188918 (vi preghiamo voler indicare nella causale: nome 
del ragazzo, anno di nascita - dettaglio corso) certificato medico sportivo agonistico. all’atto 
dell’iscrizione verrà consegnato ai nuovi richiedenti il Modulo della società sportiva, congiun-
tamente all’elenco dei centri di Medicina dello sport per poter prenotare la visita.

CaLCio agoniStiCo maschile e femminile
certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica d.m 28-8-83 
per chi non ha compiuto i 12 anni; certificato medico di pratica di attività sportiva agonisti-
ca per chi ha compiuto i 12 anni e documenti per procedere al tesseramento:

Primo tesseramento o atleta già tesserato proveniente da altre società
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia; fototessera; firma della pratica di 
tesseramento presso la segreteria (dal 5 al 16 luglio 2021).

Atleta già tesserato
firma della pratica di tesseramento presso la segreteria(dal 5 al 16 luglio 2021).
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ginnaStiCa artiStiCa propaganDa
certificato medico sportivo agonistico in corso di validità (la richiesta di visita medica socie-
taria è da ritirare presso la segreteria sportiva)

MinivoLLeY Fipav
Modello f fiPav (disponibile da ottobre)

Nuoto
+10,00 € di cauzione per il rilascio del braccialetto di accesso agli spogliatoi e necessario 
per l’utilizzo dei phon; facoltativo - quota necessaria per gli impulsi dei phon (da caricare 
sul braccialetto)

paLLavoLo agoniStiCa
certificato medico sportivo agonistico in corso di validità (la richiesta va ritirata firmata in 
originale presso la segreteria sportiva)

miNiruGBY (uNdEr 6,8,10,12): Modello12 fir compilato in stampatello in ogni sua parte. 

ScHErmA AGoNiSticA
Modulo tesseramento fis (verrà inviato agli iscritti non appena disponibile.) 

pagaMenti
- versare il 50% della quota all’atto dell’iscrizione 
- +30,00 € di Quota di iscrizione stagionale, valida dal 1/9/2021 al 31/8/2022, obbligatoria per 
tutti gli iscritti e comprensiva di spese di segreteria, tesseramento e copertura assicurativa. la quota 
di iscrizione stagionale non potrà essere in nessun modo rimborsata (i soggetti iscritti a due o più 
attività verseranno una sola quota di iscrizione stagionale).
- saldo della quota a 30 giorni dalla data di iscrizione tramite bonifico bancario.
- se l’iscrizione avviene dopo il 1° settembre 2021 la quota dovrà essere versata interamente all’atto 
con bonifico o presso la segreteria del centro sportivo.

NUOVE ISCRIZIONI 
il pagamento può essere effettuato anche presso la segreteria sportiva con assegno, carta di credito 
(visa, Mastercard), bancomat oppure con bonifico bancario intestato a:
SSD Leone XIII Sport a r.l. - IBAN IT 44S0569601617000005561X37 - Banca Popolare di Sondrio - 
Agenzia 18, specificando nella causale nome e cognome dell’iscritto e il corso frequentato.
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SpogLiatoi
Spogliatoio piscina
l’accesso è garantito da 10 minuti prima dell’inizio della lezione. tutti i bambini di età inferiore ai 
7 anni utilizzeranno gli spogliatoi al piano rialzato. a partire da settembre 2021 sarà previsto un 
servizio di spogliatoio compreso nella quota di iscrizione; sarà pertanto vietato agli accompagnatori 
l’accesso in spogliatoio, le assistenti si prenderanno cura dei bambini prima e dopo la lezione. tutti 
i bambini dai 7 anni compiuti utilizzeranno lo spogliatoio al piano seminterrato, il cui accesso è re-
golato dall’utilizzo del braccialetto blu.

Spogliatoio Corsi Sportivi
l’accesso è garantito solo agli iscritti. all’inizio dell’anno gli istruttori mostreranno agli atleti dove 
potranno cambiarsi. si ricorda di non lasciare in spogliatoio oggetti di valore, la direzione declina 
ogni responsabilità in caso di smarrimento o deterioramento.

riNuNcE
Prima dell’inizio dei corsi: scrivere una mail all’indirizzo segreteriasportiva@leonexiiisport.it speci-
ficando l’intenzione di voler rinunciare all’abbonamento. la ssD leone Xiii sport restituirà la quota 
versata al netto della quota di iscrizione stagionale (30,00 €) in nessun caso rimborsabile.

A corsi iniziati: scrivere una mail all’indirizzo segreteriasportiva@leonexiiisport.it specificando l’in-
tenzione a sospendere l’abbonamento. la ssD leone Xiii sport caricherà l’importo dovuto, al netto 
della quota di iscrizione stagionale e proporzionale al numero di lezioni annullate, sul borsellino 
elettronico personale dell’utente. tale credito rimarrà a disposizione per nuove iscrizioni ad attività 
proposte dalla società stessa.

Sospensione per infortunio o malattia (per sospensioni di minimo 4 settimane):
scrivere una mail all’indirizzo segreteriasportiva@leonexiiisport.it inviando la documentazione me-
dica dove viene specificato l’obbligo di sospensione dell’utente dalla pratica dell’attività sportiva. 
il soggetto si impegna inoltre a rinviare alla segreteria la documentazione medica che accerta la 
possibilità di ritorno allo svolgimento dell’attività fisica. la ssD leone Xiii sport, caricherà l’importo 
dovuto, al netto della quota di iscrizione stagionale e proporzionale al numero di lezioni annullate, 
sul borsellino elettronico personale dell’utente. tale credito rimarrà a disposizione per nuove iscrizio-
ni ad attività proposte dalla società stessa.

inForMaZioni SvoLgiMento CorSi
- la Direzione si riserva la facoltà di annullare i corsi che non raggiungono un numero minimo di 
iscritti; la quota eventualmente già versata verrà interamente rimborsata.
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- gli alunni della Primaria dell’istituto leone Xiii, iscritti ai corsi sportivi delle ore 16.05-16.10, ver-
ranno ritirati direttamente da scuola al termine delle lezioni dagli istruttori sportivi. non sarà quindi 
necessaria la presenza del genitori. il servizio non è previsto per gli alunni della secondaria di Primo 
e secondo grado.

- se capitasse che gli alunni della primaria, per motivi personali, non possano fermarsi a fare attività 
sportiva nel pomeriggio, sarà necessario comunicarlo alla maestra al mattino scrivendolo sul diario.

- l’uscita dal centro sportivo senza accompagnatore, al termine delle attività sarà possibile solo se 
viene presentata una delega all’istruttore. senza tale delega il ragazzo non potrà abbandonare il 
centro sportivo da solo.

CaLenDario CorSi Sportivi
Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Corsi sportivi
inizio corsi: lunedì 13 settembre 2021
termine corsi: sabato 11 giugno 2022
festività: 1 novembre 2021; 6, 7 e 8 dicembre 2021; dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; dal 
15 al 18 aprile 2022; 25 aprile 2022; 2 giugno 2022
Per le squadre agonistiche il calendario sarà in funzione delle partite e delle gare dei campionati o 
tornei, a discrezione del direttore tecnico di categoria

Scuola nuoto Federale, corsi tecnici, ambientamento,
aquababy, nuoto Sincronizzato, aquagol
inizio corsi: lunedì 13 settembre 2021
termine corsi: sabato 11 giugno 2022
festività: 1 novembre 2021; 6-7-8 dicembre 2021; dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;
dal 15 al 18 aprile 2022; 25 aprile 2022; 2 giugno 2022

Scuola nuoto Leoniani e pomeriggio Multisportivo Leoniani
inizio corsi: lunedì 20 settembre 2021
termine corsi: venerdì 27 maggio 2022
festività: 1 novembre 2021; 6-7-8 dicembre 2021; dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;  
28 febbraio - 4 marzo 2022 - dal 14 al 19 aprile 2022; 25 aprile 2022
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Corsi nuoto adulti
inizio corsi: lunedì 13 settembre 2021
termine corsi: venerdì 1 luglio 2022
festività: 1 novembre 2021; 6-7-8 dicembre 2021; dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;
dal 15 al 18 aprile 2022; 25 aprile 2022; 2 giugno 2022

nuoto Libero
apertura: lunedì 30 agosto 2021
chiusura: venerdì 29 luglio 2022
festività (chiusura Piscina): 1 novembre 2021; 6, 7 e 8 dicembre 2021;
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; dal 16 al 18 aprile 2022; 25 aprile 2022; 2 giugno 
2022; 31 luglio - 31 agosto 2022.
orario open: 30 agosto - 5 settembre 2021; 27 giugno - 30 luglio 2022

ASSicurAzioNE
tutti gli iscritti alla ssD leone Xiii sport sono tesserati e assicurati con la federazione di appartenenza 
come previsto dalla normativa vigente. chi volesse incrementare la propria copertura assicurativa 
deve rivolgersi alla segreteria sportiva. Di seguito le coperture assicurative standard di ogni federa-
zione o ente di promozione sportiva.

pgS - Tutti gli iscritti ai corsi sportivi (atletica, baby rugby, calcio non agonistico, danza moderna, karate, minibasket, pallavolo, ginnastica artistica, 
scherma, multisport e yoga) saranno tesserati con l’ente di promozione Sportiva PGS. Convenzione assicurativa con AIG EUROPE-Benacquista Assicurazioni, 
tramite Janua Broker SpA. www.pgsitalia.org/assicurazione/

Fir  - Convenzione assicurativa infortuni con la Cattolica Assicurazioni. www.federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=1079

Fin  - Convenzione assicurativa infortuni con la UnipolSai Assicurazioni. www.federnuoto.it/home/federazione/assicurazione.html

FigC  - Convenzione assicurativa infortuni con la UnipolSai Assicurazioni. www.marshaffinity.it/figc/Doc/Condizioni_di_polizza20182019.pdf

Fip  - Convenzione assicurativa infortuni con Allianz Assicurazioni. servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Polizza_Inf_FIP.pdf

FiDaL  - Convenzione assicurativa infortuni con la Cattolica Assicurazioni http://www.fidal.it/content/Convenzione-assicurativa/52622

Fipav  - Compagnia Assicuratrice Allianz S.p.A. - Agenzia di Competenza Roma Civitus 346 https://www.federvolley.it/copertura-infortuni



Regolamento della Piscina
NORME GENERALI
1) la piscina coperta dell’istituto “leone Xiii” è di uso strettamente privato. essa è riservata agli utenti possessori di tessere che vengono rilasciate con l’autorizzazione 
della Direzione.
2) Per poter accedere allo spogliatoio è necessario esibire la tessera; altri documenti (carta d’identità, patente, ecc.) non sono da considerare validi.
3) la presenza nello spogliatoio è ammessa 10 minuti prima dell’orario di entrata in vasca per la singola fascia, (v. tabella esposta in piscina).
4) gli effetti di uso personale possono essere chiusi in appositi armadietti la cui chiave viene data dal custode in cambio della tessera. la stessa verrà restituita 
riconsegnando la chiave al termine delle attività.
5) la Direzione non risponde per gli effetti di valore che i bagnanti avessero con sé e venissero a mancare. in ogni locale è severamente vietato: fumare, cantare, 
alzare la voce, correre e praticare giochi o scherzi che possono creare molestia. 

NELLO SPOGLIATOIO
6) è severamente vietato l’uso delle scarpe, che devono essere depositate negli appositi scomparti.
7) è obbligatorio accedere agli spogliatoi solo dopo essersi igienizzati le mani.
8) è obbligatorio indossare il costume in doccia e negli spazi in comune.
9) Dopo l’uso, i soci, sono pregati di riporre l’appendiabiti nell’apposito armadietto e richiudere quest’ultimo prima di riconsegnare le chiavi.
10) l’utente che arreca danni alle attrezzature dei locali ne risponderà personalmente.
11) è obbligatorio, per i minori di anni 14 e per le persone affette da epilessia o gravi disabilità, essere accompagnati da una persona adulta che ne sorvegli l’attività 
e se ne assuma la responsabilità.
12) è vietato consumare cibi e bevande all’interno degli spogliatoi e sul piano vasca ad esclusione dell’acqua in bottiglia di plastica.
13) è proibito riprendere immagini e video all’interno degli spogliatoi della piscina, a norma del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela della 
Privacy; per la diffusione è prevista reclusione da 6 mesi a 4 anni.

IN VASCA
14) è severamente vietato entrare in acqua se non è presente l’assistente di turno.
15) è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
16) è obbligatorio l’uso della cuffia e, per le donne, del costume “olimpionico”.
17) è vivamente consigliato l’uso delle ciabatte sul piano vasca (per questioni igieniche).
18) è vietato l’uso di pinne, maschere, respiratori e simili apparecchiature.
19) è vietato entrare in vasca indossando occhiali da vista, orologi e/o altri oggetti che possono recare danno a se stessi o ad altri.
20) è severamente vietato fare apnea senza prima aver avvisato almeno uno degli assistenti bagnanti di servizio.
21) gli utenti sono responsabili di un eventuale uso improprio o del danneggiamento del materiale della piscina messo a disposizione.
22) gli utenti sono pregati di usare un comportamento civile in vasca piccola e di non utilizzare il materiale didattico.
23) si entra in vasca solo se in buona salute e puliti. non è consentito l’accesso a chi avesse ferite aperte, verruche, eczemi o altre malattie cutanee, a chi avesse la 
tosse, infiammazioni bronchiali o delle mucose, malattie degli occhi e delle orecchie e sintomi influenzali.
24) le scalette e gli spazi di virata devono essere lasciati liberi per non ostacolare gli altri bagnanti; è vietato tuffarsi dai blocchi di partenza, attaccarsi alle corsie, 
nuotare trasversalmente alla vasca e utilizzare il trampolino.
25) i bambini di età inferiore ai sei anni devono essere accompagnati da un genitore in possesso di tessera che si assuma la completa responsabilità e possono 
accedere esclusivamente alla vasca piccola.
26) in doccia è vietato l’uso di contenitori di vetro.
27) gli assistenti sono responsabili della vasca e dei locali annessi, devono intervenire per far rispettare le norme e hanno la facoltà, in casi particolari, di allontanare 
i trasgressori e segnalarli alla Direzione della piscina.
28) la Direzione, eccezionalmente, potrà riservare la piscina per manifestazioni sportive, dimostrative o didattiche, comunicandolo per tempo tramite un avviso 
esposto nell’atrio.
29) chi accetta di frequentare la piscina leone Xiii s’impegna ad osservare le norme suddette e quelle che, eventualmente, venissero emanate dalla Direzione.

CORSI DI NUOTO
30) Per gli atleti della squadra agonistica sarà invece necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico. Per gli iscritti è obbligatorio il certificato di ido-
neità sportiva non agonistica in originale con validità per tutta la stagione natatoria in corso. in assenza di tale certificazione l’allievo non potrà accedere alla vasca. 
l’allievo dichiara inoltre l’assenza di malattie e si assume completa responsabilità sul proprio stato di salute sollevandone pienamente la Direzione della piscina.
31) le quote d’iscrizione e i rinnovi dovranno essere versati anticipatamente secondo calendario esposto. in caso contrario il posto resterà a disposizione per nuove 
richieste.
32) le lezioni si svolgeranno negli orari stabiliti ed esposti. tuttavia la Direzione si riserva di apportare con semplice preavviso eventuali modifiche. non sono con-
sentiti recuperi delle lezioni perse.
33) l’allievo dovrà essere munito di abbigliamento idoneo che comprende cuffia e scarpette o ciabatte di gomma. gli accompagnatori dei piccoli nello spogliatoio 
adiacente la tribuna dovranno munirsi a loro volta di scarpette in gomma o sovrascarpe.
34) i corsi verranno sospesi durante le vacanze scolastiche. eventuali altri giorni di sospensione (per gare interne o altro) verranno comunicati tempestivamente.
35) la Direzione non gestisce servizio o custodia dei beni e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dall’allievo 
e/o accompagnatore neppure se riposto nell’apposito armadietto.
36) fanno parte integrante del presente regolamento le norme d’uso ed eventuali integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi negli appositi spazi. è a discre-
zione della Direzione allontanare o espellere senza diritto ad alcun rimborso chi non rispetta tali norme. eventuali danni arrecati a persone e cose dovranno essere 
indennizzati dai responsabili e saranno perseguibili a norma di legge.
37) con l’iscrizione l’allievo rimane vincolato al rispetto di questo regolamento per la corrente stagione e, in caso di rinnovo, anche per le successive.
38) l’allievo dichiara di essere stato dettagliatamente informato sul programma del corso e di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari del regola-
mento e di approvarlo per intero.

Il Coordinatore Generale SSD Leone XIII Sport
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In caso di apertura durante l’emergenza Covid-19 il regolamento sarà rivisto allineandosi alle linee guida dettate dal Governo, 
da Regione Lombardia e dalle Federazioni sportive di riferimento. Sarà disponibile all’ingresso del centro sportivo.



Regolamento Generale del Centro Sportivo
ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO
l’accesso è consentito esclusivamente:
- agli studenti dell’istituto leone Xiii;
- agli iscritti ai corsi sportivi che si svolgono all’interno del centro sportivo;
- alle persone autorizzate dalla Direzione dell’istituto leone Xiii o dalla Direzione del centro sportivo.

i genitori degli studenti e gli spettatori autorizzati di eventi sportivi possono accedere soltanto agli spazi a loro riservati.
il personale autorizzato ha il compito di controllare gli accessi e ha la facoltà di accertare l’identità delle persone che si trovino all’interno del centro sportivo mediante 
richiesta di un documento di riconoscimento.  

le squadre e il pubblico dovranno attenersi all’orario di apertura stabilito dalla Direzione del centro sportivo istituto leone Xiii (d’ora in poi denominato cs); è 
assolutamente vietato l’accesso al cs durante l’orario di chiusura.
Previa autorizzazione della Direzione del cs, e solo dopo le ore 16.30, è consentito l’accesso con biciclette e motocicli, che dovranno essere parcheggiati nelle 
apposite aree.
l’orario di apertura del cs potrà essere modificato dalla Direzione del cs a seconda delle necessità; sarà cura della Direzione avvisare per tempo gli utilizzatori che 
hanno preso accordi per l’accesso al cs.

è vietato l’ingresso ai cani e ad animali di qualsiasi genere.

in caso di eventi sportivi straordinari, il cs dovrà rimanere a disposizione della Direzione del cs per l’organizzazione.
le attività dell’istituto e delle asD legate ad esso hanno la priorità sulle attività organizzate da terzi.

COMPORTAMENTO
tutti gli utilizzatori dovranno tenere un comportamento decoroso ed educato.
bestemmie e turpiloquio non sono ammessi; la Direzione avrà la facoltà di allontanare immediatamente dal centro sportivo chi trasgredisce alle regole di civiltà e 
convivenza.

è vietato fumare e consumare bevande alcoliche all’interno del cs, in tutto l’istituto e nelle zone riservate al pubblico (tribune, zona spogliatoi, parcheggi).

è obbligatorio usare gli appositi cestini per gettare i rifiuti.

è richiesto un abbigliamento consono ad un istituto scolastico.

tutte le persone che frequentano il cs sono tenute a collaborare con la massima diligenza al mantenimento delle condizioni dell’ambiente; ciascuna persona dovrà 
rispondere di eventuali danni che dovesse arrecare al cs.
il responsabile di ogni gruppo deve provvedere alla comunicazione di tale regolamento ai propri associati e a verificarne il rispetto.

I CAMPI
Durante le fasi di gioco o di allenamento di una squadra, è vietato ad altri disturbare l’attività e occupare il campo.

è obbligatorio sollevare le porte da calcio qualora fosse necessario spostarle; le operazioni di spostamento devono essere effettuate sotto la supervisione di un 
responsabile e comunque mai da una persona sola.

è obbligatorio l’uso delle zavorre per ogni porta da calcio; esse dovranno essere posizionate sul supporto inferiore della struttura della porta.

è vietato l’uso dei tacchetti in alluminio e di scarpe con tacchi appuntiti di qualsiasi genere.

è vietato transitare sui campi con mezzi che possano rovinarne il fondo (passeggini, biciclette, motocicli).

è vietato consumare cibi e bevande sui campi da gioco.

è vietato gettare sull’erba sintetica rifiuti di qualsiasi genere, in particolare gomme da masticare e oggetti che producano danni irreversibili al tappeto sintetico.

è vietato portare contenitori di vetro, metallo, sostanze infiammabili e materiale pirotecnico all’interno dei campi da gioco.

GLI SPOGLIATOI
gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere lasciati in buone condizioni dopo l’utilizzo.
gli spogliatoi non hanno chiavi: gli utilizzatori potranno portare con sé le proprie borse e lasciarle a bordo campo durante l’attività; in ogni caso, la Direzione non 
risponde di furti o di cose dimenticate negli spogliatoi.
è consigliato l’uso delle ciabatte.

Il Coordinatore Generale SSD Leone XIII Sport
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In caso di apertura durante l’emergenza Covid-19 il regolamento sarà rivisto allineandosi alle linee guida dettate dal Governo, 
da Regione Lombardia e dalle Federazioni sportive di riferimento. Sarà disponibile all’ingresso del centro sportivo.
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Strutture 
sportive
in affitto
il centro sportivo Leone Xiii offre la possibilità di affittare 
gli impianti sportivi.

Per gli affitti a lungo termine si prega di fissare un incontro 
con il coordinamento per personalizzare l’offerta.

Campo da calcio a 11 in erba artificiale
2 Campi da calcio a 7 in erba artificiale

Campo da rugby in erba artificiale
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Palestra Bignami

PalaLeone

Piscina
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Palestra 90

Palestra di Ginnastica Artistica

Per info e prenotazioni: Via Rossetti 4, Milano - leonesport@leonexiiisport.it
Tel.: 02.43499.046 (lun-ven 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00).
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Spazi di
aggregazione

Per info e prenotazioni: leonesport@leonexiiisport.it - Tel. 02.43499046 (lun-ven 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00)

ogni impianto sportivo potrà essere vissuto come spazio 
di aggregazione per bambini e ragazzi, con la possibilità di 
organizzare attività sportive, giochi, momenti di condivisione 
e feste di compleanno con animazione su richiesta.

43
w

w
w

.le
on

ex
iii

sp
or

t.i
t



villa belveDere - gressoney saint Jean (ao)

villa sant’ignazio - caorle (ve)

Camp Sportivi
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Camp tecnici sportivi 
caorle 
                        venezia

gressoney                            
                                            aosta

centro sPortivo leone Xiii Milano

Christmas & Carnival Sport Week

Sport & English Camp
caorle 
                        venezia

gressoney                            
                                            aosta

Gli aggiornamenti relativi alle proposte estive sono consultabili sul sito www.leonexiiisport.it
* le date potrebbero subire delle variazioni

29 agosto - 2 settembre 2022*
5-9 settembre 2022*

Calcio
pallavolo

Basket
rugby

A partire dal 24 giugno 2022*

A partire dal 11 giugno 2022*

PrE-ScHool campCitY



Strutture e attività convenzionate con la SSD Leone XIII Sport 
e riservate a tutti i suoi iscritti. Per procedere con l’utilizzo 
dei servizi convenzionati rivolgersi alla segreteria.
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I servizi 
per gli atleti 
tesserati
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Studio Fisioterapico
Murelli Vergnaghi
Lo studio fisioterapico Murelli Vergnaghi 
è specializzato in trattamenti finalizzati 
alla prevenzione e alla riabilitazione or-
topedica neurologica, uroginecologica 
e respiratoria. Attivo dal 1996, opera a 
Milano in diverse sedi tra cui il Centro 
sportivo Leone XIII in via Rossetti 4. 
Sconto 20% sui servizi di riabilitazione 
(fisioterapia, idro chinesiterapia, tecar, 
onde d’urto, pressoterapia, ultrasuoni e 
ionoforesi). Servizio di ecografia al co-
sto di 70,00 €.
Priorità di prenotazione visita.

Via Rossetti, 4 - 20145 Milano 
c/o Centro Sportivo Leone XIII
Tel. 02.43.49.90.07 
(lunedì-venerdì 8.00-18.30)
studio@murellivergnaghi.it

Dott. Roberto Pozzoni
(Ortopedico)
Specialista da anni in ortopedia e trau-
matologia, soprattutto in ambito spor-
tivo. Esegue interventi sulle principali 
articolazioni quali ginocchia, spalla, 
caviglia e anca.
Prima visita: 100,00 € (sconto 30%)
Priorità di prenotazione visita

Segreteria per prenotazioni:
Cell. 334.124.9111

Sedi:
Studio Axis Milano
via Mario Donati, 14 - 20146 Milano
Sabato dalle 8.00 alle 13.00 
(per urgenze entro 24h)

Studio medico Stendhal
Via Stendhal, 72 - 20144 Milano
mercoledì dopo le 18.00

Dott. Matteo Cozzi
(Biologo Nutrizionista)
Laurea triennale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari, laurea magistrale in Alimen-
tazione e Nutrizione umana, formazio-
ne presso l’ambulatorio nutrizionale 
dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Le 
prestazioni comprendono screening e 
consulenza nutrizionale per prime visite 
o visite di controllo, attraverso l’analisi 
della composizione corporea e la valu-
tazione dello stato nutrizionale. Prima 
visita: 120,00 € (sconto 20%) anamne-
si generale e valutazione degli esami 
ematochimici (se disponibili), analisi 
della composizione corporea attraver-
so la misurazione delle circonferenze 
corporee e della plicometria. Raccolta 
e analisi della storia dietetica e valuta-
zione dello stato nutrizionale per l’ela-
borazione di piani nutrizionali persona-
lizzati, per tutti gli stadi del ciclo vitale. 
Controlli: 80,00 € (sconto 20%).

Via Rossetti, 4 - 20145 Milano 
c/o Centro Sportivo Leone XIII
Cell. 3396841937
matteo.cozzi8@gmail.com
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è possibile procedere all’acquisto dei Kit sportivi e dei capi 
di abbigliamento extra direttamente dal sito internet.

e MoLto 

Altro!

KIt
CALCIo

KIt
GInnAstICA
ArtIstICA

Abbigliamento
sportivo



La segreteria

Lo staff

orari reception
Da lunedì a venerdì 8.00-20.00 e il sabato 8.00-18.00

telefono
Da lunedì a sabato 8.00-13.00 
Tel. 02.43.49.9056 / 02.43.49.9044

Mail
segreteriasportiva@leonexiiisport.it 

Dott. roberto nardio
Coordinatore Generale leone Xiii Sport

roberto.nardio@leonexiiisport.it

gianni Biatta
referente amminiStrativo GeStionale 
gianni.biatta@leonexiiisport.it

alice Bortoli
referente CorSi Sportivi e reSponSabile SeGreteria

alice.bortoli@leonexiiisport.it

Reception e segReteRia Leone Xiii spoRt 
(via Gabriele roSSetti, 4)
Antonella Barranca
Rossella Piro
Martina Bortolon
Christian Speranza
Loris Rogani
segreteriasportiva@leonexiiisport.it
Tel. 02.43.49.9056/ 02.43.49.9044
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via rossetti, 4 - 20145 Milano 
tel 02.4349901

segreteriasportiva@leonexiiisport.it

www.leonexiiisport.it


