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CAMP DIDATTICO SPORTIVO GIOVANILE 2018 ¨NO PARKING¨ 9ª EDIZIONE



 “LO SPORT HA IL POTERE DI CAMBIARE IL MONDO.
HA IL POTERE DI SUSCITARE EMOZIONI.

HA IL POTERE DI UNIRE LE PERSONE COME POCHE
ALTRE COSE AL MONDO” 

Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace

L’S-Factor è il prodotto di tutte queste componenti che danno VALORE all’attività sportiva.
Nell’S-Factor si esprime l’atleta e grazie all’S-Factor prendono forma le società sportive, che 
rappresentano una parte importante dell’attività economica del nostro paese.
 “Se si vuole davvero investire in salute, benessere, prevenzione e comunità delle persone, occorre 
iniziare a misurare le ricadute delle esperienze sportive sulla vita delle persone e 
soprattutto su quella dei più giovani. E ci piacerebbe davvero dimostrare ed illustrare, 

a chi non lo sapesse, quanto valgono le società sportive giovanili, quali 
avamposti di cultura sportiva, di aggregazione e di educazione” 

Michele Marchetti,
Direttore Generale CSI

(Centro Sportivo Italiano)

PRESENTA:

9ª EDIZIONE CENTRI ESTIVI
“NO PARKING”

12 SETTIMANE DI:
PURO E SANO SPORT 

SVILUPPO FISICO
CRESCITA PERSONALE

DIMENSIONE 
COLLETTIVA20 VOLTE CAMPIONE ITALIANO, 2 VOLTE 

CAMPIONE EUROPEO E NEL 2008 
CAMPIONE DEL MONDO

CAMPIONESSA ITALIANA SALTO IN LUNGO 
(PROMESSE) 2014

200 VOLTE IN MAGLIA AZZURRA

3 VOLTE CAMPIONE ITALIANO: SALTO IN 
ALTO (JUNIOR INDOOR 2014), PROVE 
MULTIPLE (PROMESSE 2016), PROVE 
MULTIPLE (ASSOLUTO 2017)

4 SCUDETTI, 195 MAGLIE AZZURRE, 
ARGENTO OLIMPICO ATENE 2004

ORO A SYDNEY 2000, IN TOTALE 
PARTECIPA A 6 OLIMPIADI,
5 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Alessandro GALUPPO

Martina LORENZETTO

Valentina FIORIN

Jacopo ZANATTA

Denis MARCONATO

Rossano GALTAROSSA
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PROMO

NOVITA’
€ 49,00

A SETTIMANA
PER MINIMO 4 SETTIMANE

CONSECUTIVE
vedi pagina 23

DA QUEST’ANNO
CENTRI ESTIVI PER I

PIÙ PICCOLI
DA 3 A 6 ANNI

QUESTI, E MOLTI ALTRI TESTIMONIAL, VERRANNO A FARE VISITA ALL’S-FACTOR 2018 DI PREGANZIOL!

 KICKBOXING

  ATLETICA

 VOLLEY

 ATLETICA

 BASKET

 CANOTTAGGIO

NOVITA’
DA QUEST’ANNO

CENTRI ESTIVI PER I
PIÙ PICCOLI

DA 3 A 6 ANNI2



I numeri parlano chiaro: in Europa l’83% e in Italia il 93% dei 13enni 
soffre di predominante sedentarietà! L’inattività negli anni della 
giovinezza causa una maggiore predisposizione alle malattie e 
all’obesità oltre che l’aumento di dipendenze, come l’abuso di alcool, e 
lo sviluppo di nuovi fenomeni come l’intossicazione digitale.
E nel 2020 i bambini raggiungeranno il grado 0 delle capacità motorie, 
generando di riflesso adulti meno sportivi e più inclini a malattie!

Si tratta di una situazione davvero critica che si traduce anche in un 
grave deficit economico con un costo complessivo di oltre 12 miliardi di 
euro, pari all’8,9% della spesa sanitaria italiana. Al contrario, con livelli 
raccomandati di attività motoria, si raggiungerebbero vantaggi per più 
di 2.4 miliardi di euro. 

L’antidoto
all’intossicazione
digitale

Mettiamoci in moto, 
troveremo l’S-Factor 
che c’E’ in noi
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IL GIOCO
DELL’S-FACTOR

«Vieni e vinci!»
VINCERE COSA? 
30 EURO
di risparmio sulla quota di iscrizione per l’anno sportivo 2018/19.
Di cosa si tratta? Ai responsabili dei Centri Estivi (Antonella, 
Paola, Angela, Lidia, Beatrice e Massimo), abbiamo fatto 
scrivere su una pergamena i 50 S-Factor (fattori dello Sport 
che influiscono su di te e fattori dello Sport che fanno bene 
anche agli altri).
Questa pergamena è stata sigillata il 15 di marzo con ceralacca 
ed è stata vidimata con inchiostro indelebile e timbro ufficiale dal 
Giudice dei Giudici: il PRESIDENTE DEL CONI VENETO
Gianfranco Bardelle.
La pergamena è stata poi messa in cassaforte e verrà aperta 
il giorno della Festa dei Centri Estivi S-Factor, in programma 
venerdì 10 agosto e venerdì 7 settembre alle ore 18.30.

MODALITÀ DEL GIOCO.
1) Iscriviti ad almeno due settimane consecutive, effettua il 
pagamento e compila la scheda che trovi allegata alla presente 
brochure e nel sito internet www.preganziol.eu
2) Scrivi almeno 20 S-Factor, uno per ogni lettera dell’alfabeto 
(esclusa la H), che secondo te dovrebbero essere tra i 50 scritti 
su pergamena dai nostri responsabili.
3) Consegna copia della scheda direttamente in segreteria e 
fatti mettere il timbro e la data di avvenuta consegna
4) Partecipa alle Feste del 10 agosto e del 7 settembre, 
all’apertura della cassaforte e alla lettura della pergamena, con 
la copia della tua scheda.
5) Ascolta attentamente la lettura di tutti e 50 gli S-Factor e se 
nella tua scheda ce ne sono almeno 20, hai l’S-Factor.
6) Vinci un buono sconto di 30 euro per la prossima stagione 
sportiva 2018-2019, che potrai utilizzare iscrivendoti a una 
delle attività della Polisportiva Preganziol (Avviamento allo Sport, 
Minivolley – S3, Volley, Tennis, Kick Boxing).
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SETTIMANE DELLO SPORT
COME SOCIALIZZAZIONE
Inclusione, solidarietà, aggregazione
Verranno fatti conoscere e sviluppati i giochi di una volta, 
giochi di strada, i giochi di gruppo, sport per diversamente 
abili; con l’ausilio di competenze specifiche e di uscite 
esterne presso associazioni, enti e collaborazioni sportive 
diverse dalla Polisportiva Preganziol

SETTIMANE DELLO SPORT
COME SFIDA AL SINGOLARE 
Verranno fatti conoscere e sviluppati l’Atletica Leggera, 
l’Arrampicata, il Canottaggio, la Scherma, il Tiro con l’Arco, 
il Tennis; con l’ausilio di competenze specifiche e di uscite 
esterne presso associazioni, enti e collaborazioni sportive 
diverse dalla Polisportiva Preganziol 

SETTIMANE DELLO SPORT
COME SALUTE E SANITÀ
Verrà fatta conoscere la “macchina perfetta” cioè il nostro Corpo 
Umano e l’attività sportiva in conformità con uno stile di vita 
rispettoso e attento alla corretta alimentazione, alla preparazione 
fisico-atletica alle varie discipline, allo stretching, al defaticamento, 
al recupero post-sforzo e al riposo dello sportivo con l’ausilio di 
competenze specifiche e di uscite esterne presso associazioni, enti 
e collaborazioni sportive diverse dalla Polisportiva Preganziol 

SETTIMANE DELLO SPORT

COME SFIDA DI SQUADRA

Verranno fatti conoscere e sviluppati Il gioco dell’Hockey 

su prato, del SoftBall, del Beach Volley, del Volley, del 

Rugby, del Basket con l’ausilio di competenze specifiche e 

di uscite esterne presso associazioni, enti e collaborazioni 

sportive diverse dalla Polisportiva Preganziol 

SETTIMANE DELLO SPORT
“SENZA FRONTIERE”

Verranno fatti conoscere e sviluppati i mitici giochi Senza 

Frontiere di Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, anche 

confrontandoci con altri Centri Estivi con l’ausilio di 

competenze specifiche e di “esterne” presso associazioni, enti 

e collaborazioni sportive diverse dalla Polisportiva Preganziol 

IMPARO CON LO SPORT,
CRESCO OLTRE LO SPORT

Ogni settimana proporrà una diversa maniera
di concepire, vedere e sviluppare lo Sport!
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ASSENZA DI
TEMPI MORTI

SICUREZZA 

SOCIALIZZAZIONE 
E DIVERTIMENTO

EDUCAZIONE ALLA 
COMPETIZIONE E AL 
RISPETTO DELLE REGOLE

Il programma delle singole giornate si 
contraddistingue per l’assenza di “tempi 
morti”. Vengono proposti giochi, sport 
e attività didattiche alternati a 
momenti di svago, anche al di fuori 
degli impianti sportivi di via Matteotti, 
volti a favorire l’aggregazione e una naturale 
socializzazione in un ambiente sano e divertente.

Le strutture sono completamente recintate e 
risultano protette e controllate. I nostri collaboratori, 
sempre presenti, sono adulti, esperti e preparati. 
I nostri insegnanti hanno sostenuto i corsi e sono 
in possesso degli attestati di Antincendio e di 
Primo Soccorso, anche con utilizzo di Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE).
Saranno sempre presenti istruttori in un rapporto 
minimo di 1 istruttore ogni 10 partecipanti, oltre agli 
insegnanti esterni e ad altro personale operativo. 

La competizione sportiva viene proposta come momento di 
verifica personale e non come scontro o come “confronto”. 
I nostri tecnici contribuiranno a creare le condizioni 
necessarie per l’educazione allo sport, alla competizione 
nel rispetto delle regole e “dell’avversario”, sviluppando 
contemporaneamente le capacità coordinative individuali e le 
relazioni tra compagni di squadra.
Entusiasmarsi per la vittoria, accettare ed elaborare la 
sconfitta, saranno obbiettivi per il miglioramento personale.        

S
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I partecipanti impareranno a conoscere 
e a convivere con nuovi amici e si 
relazioneranno con loro.
Svilupperanno la loro parte creativa e faranno 
crescere la loro autonomia e il loro senso di 
responsabilità, asservendoli al gruppo, per il 
raggiungimento di obbiettivi comuni e collettivi.
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Pressing, football, timeout, tiebreak, net, set, point, game, goal ... :

praticare lo Sport significa anche conoscere i termini che lo 

contraddistinguono e lo regolano; ne puoi parlare con gli altri, non 

solo a scuola ma anche in vacanza con mamma e papà; può capitare 

di trovarti assieme a tedeschi, olandesi, austriaci, inglesi e vorresti 

comunicare a loro le tue passioni, i tuoi idoli, le partite memorabili che 

hai vissuto davanti alla TV.

Avere l’S-Factor vuol dire anche imparare a 

comunicare in un’altra lingua le nostre 

emozioni sportive.

Quest’anno, un pomeriggio a settimana, si gioca in 

inglese assieme a un Tutor! Giocheremo imparando e 

impareremo giocando e ... sarà certamente più bello!!! 

LET’S PLAY
IN ENGLISH

1312



Il luogo che accoglie i nostri partecipanti è ben attrezzato e curato. La nostra giornata 
sarà programmata in modo da valorizzare tutti i momenti insieme.  
Il Centro Sportivo è inserito all’interno del contesto abitativo del Comune, a fianco della 
Scuola Media, del Campo da Calcio Comunale e vicino alla Piscina.
La struttura (polivalente) offre ampi spazi verdi ed impianti sportivi adibiti allo Sport del 
Tennis, a cui si aggiungono aule ed altri spazi utilizzati per i laboratori.
La Palestra della Scuola media, il campo da Basket, il campo da Volley, la pista di Atletica 
e del Salto in Lungo sono poi ulteriori preziosi tasselli per la nostra offerta sportiva.

DISPONIBILI:
1 SEGRETERIA/RECEPTION
2 BAR RISTORO CIRCOLISTICO
3 AREA PER ACCOGLIENZA, MERENDA, GIOCHI VARI
4 3 CAMPI DA TENNIS REGOLAMENTARI IN TERRA ROSSA
5 1 CAMPO DA TENNIS/STRUTTURA POLIVALENTE
 AREA RICEVIMENTO, SEMPRE COPERTA, IN SINTETICO  
6 1 CAMPO DA TENNISTAVOLO
7 1 PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE
 PER IL VOLLEY, IL BASKET, IL CALCETTO ED ALTRI SPORT
8 1 CAMPO ALL’APERTO DI VOLLEY REGOLAMENTARE IN SINTETICO
9  1 CAMPO ALL’APERTO DI BASKET REGOLAMENTARE IN SINTETICO
10 1 PISTA DI ATLETICA DA 100 m, ALL’APERTO, A 6 CORSIE, 
11 1 PIATTAFORMA/PISTA PER IL LANCIO DEL PESO E
 IL SALTO IN LUNGO ALL’APERTO
12 MQ. 500 CIRCA DI AREA VERDE ALBERATA PER
 LE ATTIVITÀ ESTERNE (LATO OVEST)
13 AREA VERDE ALBERATA E ALL’OMBRA PER ALCUNE
 ATTIVITÀ POMERIDIANE
14 2 LOCALI/SALE SCOLASTICHE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
 E SVILUPPO DEI PROGETTI
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GLI IMPIANTI 
SPORTIVI
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Tutti gli aspetti tecnici - sportivi sono meticolosamente 

curati dai nostri insegnanti, maestri ed istruttori 

federali, riconosciuti dal Coni e dalle Federazioni 

Sportive, con brevetti e specializzazioni richieste anche 

in ambito di sicurezza e prevenzione.  

Il nostro personale è affiatato, consolidato e fidato. 

Verrà affiancato da giovani volonterosi provenienti 

dal nostro comune e segnalati dagli Istituti Scolastici 

Superiori del territorio. Gli istruttori e i tecnici sportivi 

hanno brevetti riconosciuti dalle Federazioni Sportive e 

dagli Enti di Promozione Sportiva a carattere nazionale.
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SPECIALISTI
IN EDUCAZIONE
E DIVERTIMENTO

LIDIA
COMPAGNO

IL NOSTRO 
STAFF
Leggi i Curricula 
dei nostri
istruttori su:
www.preganziol.eu

PAOLA
GALLAS

ANGELA
MENEGAZZO

MASSIMO
LUCCHESE

FEDERICO
BARZAN

ANTONELLA
VISENTIN

BEATRICE
BARZAN

FRANCESCA
ROSINA

MARIANNA
BONACINA

MASSIMO
BONACINA

ALESSIA
GRIGOLETTO
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I genitori vengono informati in anticipo sulle attività svolte dai ragazzi, 
tramite un apposito Programma a Schede Mobili, consegnato dagli 
insegnanti di settimana in settimana.
La giornata avrà uno schema predefinito e sarà suddivisa 
temporalmente nelle varie attività, secondo lo schema sotto riportato.
7.30 Inizio e accoglienza
9.00 Lancio della giornata e attività sportiva, ludico motoria, attività a tema
10.00 Merenda
10.30 Attività sportiva, ludico motoria, attività a tema
12.30 Uscita e/o pranzo
13.30 Giochi da tavolo, compiti per le vacanze
14.00 Attività sportiva, ludico motoria, laboratori, attività a tema
15.30 Merenda
16.00 Attività sportiva, ludico motoria, laboratori, attività a tema
17.00 Diario della giornata ed uscita

IL PROGRAMMA-TIPO DELLA 
GIORNATA DELL’S-FACTOR

L’ACCOGLIENZA 

Il nostro Centro Estivo “No Parking” esprime 
la sua vitalità e il suo spirito di coinvolgimento 
già dall’Accoglienza. Il bambino troverà sempre 
“qualcuno che lo aspetta” e troverà sempre un 
sorriso, la musica all’esterno e la gioia per la 
giornata che sta per partire. 

IL LANCIO DELLA 

GIORNATA

Consiste in una breve presentazione attraverso 
cui introdurre l’attività del giorno. Con essa 
i nostri bambini si affiancheranno ai vari 
Insegnanti, Istruttori, Atleti, per affrontare le 
sfide giornaliere e settimanali preparate per loro.
Presenteremo i giochi, le attività e le uscite 
esterne che li vedranno protagonisti.

L’ATTIVITA’

SPORTIVA 

• SPORT CON S-FACTOR: SPORT DI SOCIALITÀ 
E INTEGRAZIONE; SPORT INDIVIDUALI E SPORT 
DI SQUADRA; SPORT SENZA FRONTIERE; SPORT 
SALUTE E SANITÀ
•  E molte altre discipline sportive

CORSI, ATTIVITA’

A TEMA
(LABORATORI / PROGETTI

ATTIVITÀ ESTERNE) 

Le attività a tema, che possono essere 
anche i laboratori o i progetti espressivi ed 
artistici, sono sempre correlate all’S-Factor. 
Esse costituiscono una risorsa importante, 
soprattutto per i più piccoli, per renderli attivi in 
fasi del giorno molto calde (primo pomeriggio), 
oltre che per costituire un ponte con l’attività 
sportiva della giornata. Attraverso i laboratori, 
anche i bambini e ragazzi meno abili nell’attività 
sportiva e motoria, potranno avere un loro 
spazio di valorizzazione. I laboratori stessi sono 
anche differenziati in modo tale da attivare e 
allenare competenze diverse. 
Ci saranno delle uscite non comprese nella 
quota, come Giornate all’AQUAESTATE di Noale, 
Visite guidate, Corsi Esterni. 

LE ATTIVITA’

LUDICO-MOTORIE 

Saranno caratterizzate da una codificazione 
non rigida e non formalizzata e dalla facilità di 
preparazione ed esecuzione. I giochi avranno 
regole semplici che verranno di volta in 
volta illustrate, per dare risalto sempre  e 
comunque al valore educativo del gioco. 
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MENSA,
PASTI E ALTRE
NOTIZIE UTILI
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MENSA E PASTI
I pranzi potranno essere con mensa/refezione 
convenzionata oppure, per chi vuole, al sacco. 
Sarà comunque possibile usufruire
del Bar della Polisportiva.
Un pranzo alla settimana verrà offerto dalla Polisportiva:
ci sarà PIZZA, ACQUA E FRUTTA!!!!

Allergie alimentari 
Nel caso in cui il minore sia interessato da qualsiasi 
forma di allergia o intolleranza alimentare, i genitori 
devono darne comunicazione all’atto dell’iscrizione e, 
se necessario, anche mediante certificazione medica, 
rilasciata dal medico curante.

Assistenza di Primo 
Soccorso
I nostri operatori sono abilitati al Primo Soccorso e hanno 
seguito corsi specifici per l’utilizzo del Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE), presente presso
gli impianti sportivi. 
Se il minore avesse necessità di farmaci particolari 
è opportuno che li porti con sé, con una nota medica 
specifica che indichi gli interventi sanitari consigliati. 

Assicurazione 
I partecipanti al Centro Estivo sono assicurati
contro il rischio infortuni durante la partecipazione
alle attività proposte.
I genitori possono richiedere un’estensione (individuale)
della polizza informandosi presso la segreteria.
La polizza è stipulata tramite il Comitato Provinciale della 
UISP di Treviso.
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1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
consecutive

3 SETTIMANE
consecutive

TEMPO PIENO € 65,00 € 120,00 € 165,00
TEMPO RIDOTTO* € 40,00 € 75,00 € 110,00

+ versamento di € 10,00 di quota associativa alla Polisportiva Preganziol
*solo mattino o solo pomeriggio

L’iscrizione al Centro Estivo dà diritto a:
T-SHIRT DELLA POLISPORTIVA

L’iscrizione al Centro Estivo per ALMENO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE 
dà diritto a:  
T-SHIRT E ZAINETTO DELLA POLISPORTIVA

PORTA UN AMICO ALL’S-FACTOR 
«Chi porta un amico, trova una maglia!»
Avere l’S-Factor significa anche avere molti amici e assieme a loro 
divertirsi, praticando gli Sport che più ci piacciono.
Se riesci a portare un amico e a farlo iscrivere per la prima volta a una 
settimana dei Centri Estivi, avrai in omaggio una maglietta Fruit of the 
Loom della Polisportiva Preganziol!
Se si iscrive per due settimane, riceverai una maglietta Macron Rigel 
della Polisportiva Preganziol!
Comunica il suo nome e cognome in segreteria, in modo da ottenere 
velocemente i premi previsti, prima della fine dei Centri Estivi.
PORTA UN AMICO è valido nelle settimane dal 20 agosto al 07 settembre 
e solo per chi si iscrive la prima volta ai Centri Estivi 2018.

QUOTE E DETRAZIONI FISCALI

TARIFFE

DURANTE I CENTRI ESTIVI 
LA SEGRETERIA SARÀ 
APERTA TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 08 ALLE 12 E 
DALLE 17 ALLE 18.30

EXTRA > mensa 
MENSA/REFEZIONE: COSTO A PASTO cad./€ 5,50
USCITA POSTICIPATA (SU RICHIESTA) FINO ALLE ORE 18.00: giorno/€ 5,00  

EXTRA >
CORSI, USCITE, VISITE
Alcuni Corsi – Attività Esterne - Visite Guidate - Laboratori possono dar luogo a 
richieste di integrazione delle tariffe e verranno settimanalmente
comunicate alle famiglie. 

DETRAZIONE
FISCALE -19%:
L’iscrizione ai Centri Estivi può essere detratta per il 19% nella 
Dichiarazione dei Redditi 2019 (redditi 2018), fino ad un massimo di € 210,00.
Richiedere in segreteria la Dichiarazione firmata dal Presidente.

CERTIFICATO MEDICO
    Obbligatorio come da disposizioni delle Federazioni CONI ed EPS.

PROMO
€ 49,00

A SETTIMANA
PER MINIMO 4 SETTIMANE

CONSECUTIVE

Per garantire la qualità nella gestione degli spazi, nella proposta 
delle attività sportive e nello svolgimento della didattica viene 
fissato un tetto settimanale di 100 ragazzi.
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FESTE 
DELL’S-FACTOR 
2018
Venerdì 10 agosto e venerdì 7 settembre, dalle ore 
17 alle ore 19.30, ti aspettiamo in via Matteotti 2, 
presso la sede ed i Campi da Tennis,
per vedere se hai l’S-Factor.
Anche se ci sei stato solo una settimana, magari 
la prima, ancora a giugno, non preoccuparti: 
ritorna e potrai vedere i tuoi sport praticati da 
atleti evoluti! Inoltre riceverai il Diploma di 
Atleta con S-Factor e potrai appenderlo in casa e 
mostrarlo a tutti i tuoi amici.
Non dimenticarti che ci sarà l’apertura della 
cassaforte, la lettura della Pergamena con i 50 
S-Factor e potrai così vincere il Premio in palio.
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LE REGOLE DELL’S-FACTOR
«Seguo le regole, faccio squadra

1. Non sarà consentito l’uso di telefonini e di altri dispositivi elettronici 
personali (videogiochi, tablet etc..). Pertanto tutti i dispositivi elettronici 

saranno ritirati e custoditi dai nostri insegnanti. A tal proposito, i 
genitori che lasceranno ai propri figli i dispositivi elettronici, 

dovranno dotarli di una bustina per evitare danni ai 
dispositivi durante la custodia. In caso di urgenze o 

particolari necessità, il telefono della Polisportiva 
Preganziol è sempre a vostra disposizione.

2. E’ vietato portare giochi e carte da gioco 
da casa: impariamo a sviluppare la 

creatività divertendoci con il materiale 
che troviamo al Centro Estivo.
3. E’ vietato portare SOLDI: per 
usufruire del bar fate attivare dai 
vostri genitori il Conto Snack.
4. Rispetto per l’ambiente e 
corretta gestione degli alimenti e 
dei rifiuti.     
5. La puntualità ci permette di 
iniziare le attività tutti insieme. 
E’ fondamentale soprattutto 
quando ci sono le uscite… per 
non perdere il pullman.
6. Il materiale, i giochi e le 
attrezzature ci permettono di 

divertirci durate le attività: trattali 
con rispetto e rimettili in ordine… 

non andranno in vacanza.
7. Durante le attività, GIOCA e 

COLLABORA con tutti, RISPETTA I 
COMPAGNI E GLI EDUCATORI, sarà più 

bello stare insieme.
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POLISPORTIVA PREGANZIOL - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
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