
Si è svolta il 09 giugno la festa per i 50 anni della Po-
lisportiva L’Arena che ha visto coinvolte moltissime 
persone, tra associazioni, volontari, cittadini istituzioni.

Abbiamo sfilato dal palazzetto fino al Cortile del ca-
stello dove il 15 giugno 1969 siamo nati. Abbiamo 
inaugurato la mostra fotografica, e succesivamente 
abbiamo dato il via alle danze attraverso il saggio 
della Scuola Danza Arena.

Il saggio si è alternato con le premiazioni delle vec-
chie glorie che hanno fatto la storia di questa asso-
ciazione.

La festa si è successivamente conclusa al cortile del 
castello con un Afeter party e Dj set fino a notte fonda.

Polisporitiva L’Arena con il progetto “3S 
Salute Scuola Sport” si aggiudica oltre 
che un posto tra i 65 progetti finanziati, 
un poso tra i migliori 8 progetti intera-

mente finanziati dalla Regione, confermandosi una 
delle eccellenze dell’Emilia Romagna.

3S in pochi anni diventa il miglior progetto di pro-
mozione dell’attività motoria presentato tra le pro-
vincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza.

3S parla di come incentiviamo l’attività Sportiva, di 
come utilizziamo la sinergia tra Scuola e Sport come 
strumento di integrazione sociale, e soprattutto come 
utilizziamo l’attività motoria e sportiva come mezzo 
efficace di prevenzione, mantenimento e recupero 
della Salute.

Le attività del 3S sono : 

• SPORT: Crescere insieme, Baby Sport, Judo Insie-
me, Arenati, Tutor Sportivo, OLMO 

• SALUTE: Attività Fisica Adattata,  Parkinson in Ar-
monia, Gruppi di Cammino, Anziani in Movimento, 
Sul sentiero di Matilde 

• SCUOLA: Arena School, Fuoriclasse, Scuola Aperta, 
Arena Camp 

CORSI E ATTIVITÀ
per adulti e bambini

I 50 anni 
della polisportiva Arena

Progetto 3S
Salute · Scuola · Sport

www.larenasport.it

È DIFFICILE SPIEGARE UNA PASSIONE,
BISOGNA VIVERLA

PALESTRE È DIFFICILE SPIEGARE UNA PASSIONE, 
BISOGNA VIVERLA

SPORT · SALUTE · SCUOLA

PALAZZETTO DELLO SPORT
Via Fratelli Cervi, 1 - 42027 Montecchio Emilia

ARENA CENTER
Strada S.Ilario, 28 - 42027 Montecchio Emilia

SALA SPECCHI
Sala riabilitazione Palazzetto dello Sport
Via Fratelli Cervi, 1 - 42027 Montecchio Emilia

ISTITUTO STATALE SUPERIORE
“SILVIO D’ARZO”
Strada S.Ilario, 28 - 42027 Montecchio Emilia

SCUOLA ELEMENTARE
“EDMONDO DE AMICIS”
Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia

PALESTRA PARROCCHIALE
BASILICAGOIANO
Via Parma, 93 - Basilicagoiano

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI
BASILICAGOIANO
Via Parma, 70 - Basilicagoiano

ka
iti
.it

POLISPORTIVA L’ARENA
Via Don Pasquino Borghi 10

42027 Montecchio Emilia
tel. 0522 865393

segreteria@larenasport.it
www.larenasport.it

     

ORARI
Da lunedì a sabato (escluso mercoledì)

dalle 9 alle 13
Mercoledì - dalle 16 alle 19

Attività Sportive riconosciute dal CONI, svolte a livello Ago-
nistico e/o amatoriale dedicate a tutte le età

SPORT

Settore dedicato al recupero ed al benessere fisico e men-
tale attraverso diversi percorsi personalizzati

SALUTE

Attività di aggregazione e socializzazione che accompagna i ra-
gazzi sia durante il periodo estivo che scolastico, con spazi dedi-
cati ed educatori esperti

SCUOLA



Gruppi di cammino e trekking
Adatto a bambini, teen ager e 
adulti

ESCURSIONI

Bioginetica, yoga e pilates
Adatta a teen ager e adulti

GINNASTICA PER 
IL BENESSERE

A.F.A MOTORIA
A.F.A. NEUROLOGICA 
Ictus, Parkinson, sclerosi 
multipla, S.L.A.
PARKINSON IN ARMONIA 
Attività motoria con l’uso 
dell’armonia musicale.
Rivolto agli adulti

ATTIVITÀ FISICA 
ADATTATA

Ginnastica dolce Terza Età, 
risveglio muscolare
Rivolto agli adultiATTIVITÀ 

MOTORIA

Attività sportive, giochi di 
squadra, gite, laboratori creati-
vi, attività strutturate. 
Per tutto il periodo estivo.
Rivolto a bambini dai 3 ai 12 anniARENA CAMP

Attività volte all’educazione, al 
dialogo, all’apprendere e allo 
stare in gruppo, partecipare e 
assumere responsabilitàFUORI CLASSE

Gioco-sport, giochi di gruppo 
e laboratori ludico-creativi. Da 
fine agosto a metà settembre.
Rivolto a bambini dai 3 ai 12 anniARENA 

SCHOOL

SPORT SALUTE SCUOLA

per maggiori informazioni

www.larenasport.it
 Polisportiva l’Arena

Corsa, salto in lungo, salto in alto, 
lancio del vortex e del peso
Adatta a bambini e teen ager

ATLETICA

Il basket è l’unico sport che tende 
al cielo
Dai 3 anni alla serie C gold, 
Femminile AmatorialeBASKET

Calcio a 5 maschile e femminile 
nei campionati CSI • Open B • 
Open C • AICS
Adatto a teen ager e adultiCALCIO A 5

Uno sport che unisce cuore, mente 
e corpo
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiJUDO

Forza, velocità, coordinazione: 
tra capovolta, ruota e verticale 
l’armonia del movimento diventa 
arte
Adatta a bambini e teen ager

GINNASTICA 
ARTISTICA

Submission
Adatto a bambini, teen ager e 
adulti

JUJITSU

Quando si è determinati 
l’impossibile non esiste
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiKICK BOXING

Una via efficace per valorizzare 
forza fisica e mentale
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiMUAY THAY

L’arte cinese per imparare a 
difendersi
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiWING CHUN

Metodo MMA
Adatto a teen ager e adulti

JJT

Eleganza, ritmo e sincronia per 
volare sulle ali dei pattini a rotelle
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiPATTINAGGIO 

ARTISTICO
SETTORE ACCADEMICO
Gioco danza, propedeutica, 
danza, danza moderna
Rivolta a bambini a partire 
dai 3 anni fino ai teen ager

SCUOLA 
DANZA

La disciplina marziale più diffusa 
al mondo
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiTAEKWONDO

Strategia, concentrazione e forza 
della squadra
Adatto a bambini, teen ager e 
adultiVOLLEY

Educare e crescere nella 
conoscenza di sè
Rivolto a bambini a partire dai 3 
anni fino ai teen agerYOGA BIMBI

Un percorso di giochi, mondi 
reali e mondi fantastici per 
migliorare la psicomotricità e 
attività motoria
Basket, Ginnastica Artistica, 
Pattinaggio e molti altri
Rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni

BABY SPORT

SOCIAL DANCE
Boogie woogie, liscio, 
caraibici
Rivolta a teen ager e adultiSCUOLA 

DANZA

STREET DANCE
Hip hop
Rivolta a bambini e teen 
agerSCUOLA 

DANZA

SCUOLA DANZA

ATTIVITÀ 
FUNZIONALE
E POSTURALE

ATTIVITÀ 
GINNASTICA POSTURALE 
Attività motoria per bambini, adul-
ti e terza età dedicata alle  proble-
matiche della colonna vertebrale

ATTIVITÀ PERSONALIZZATA E ADATTATA 
Attività motoria per bambini, adulti e terza età dedicati 
alle problematiche di tutto l’apparato locomotore e 
articolazioni del corpo
ATTIVITÀ FUNZIONALE PRE & POST OPERATORIA 
Attività motoria per bambini, adulti e terza 
età dedicati alle problematiche legate al 
mantenimento  della stabilità propriocettiva pre e 
post operatoria.

Arte marziale brasiliana
Adatta a teen ager e adulti

CAPOEIRA

NEW

Un passo alla volta, un pugno alla 
volta, un round alla volta. La boxe 
fortifica l’anima
Adatto a teen ager e adultiPUGILATO

NEW

Non importa cosa fai, 
ma importa come lo fai
Adatto a teen ager e adultiSTICK 

FIGHTING

NEW

Metodo Krav Maga • Metodo AKEA 
• Corso difesa donne
Sistema di autodifesa per uomini 
e donne di qualsiasi etàDIFESA

PERSONALE

NEW
Diffondere la conoscenza del 
moderno gioco da tavolo e di 
creare occasioni di incontro e 
socializzazione.
Adatto a bambini, teen ager e 
adulti

ARENA 
DEI GIOCHI

NEW

Spazio di aggregazione dove 
fare attività ludico-ricreative, 
dove poter svolgere i compiti e 
pranzare in compagnia.
Rivolto a ragazzi

SCUOLA 
APERTA

NEW


