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UN PO DI NOI...

L’Associazione Sportiva Dilettantistica SALUS 
GERENZANO nasce nel 1990 per volere del Parroco 
Don Filippo e di alcune persone chiamate a comporre 
il primo direttivo. 

Le prime attività si svolgeranno in oratorio femminile 
con il basket e la pallavolo; intorno al 1996 si allargò 
la proposta sportiva con la nascita del settore calcio 
presso l’Oratorio Maschile.  

Dagli anni 2000 le attività si estesero a tutte le fasce 
d’età partendo dai bambini della scuola materna fino 
ad arrivare agli adulti; nel frattempo aumentarono 
i numeri sulle discipline sportive classiche (calcio, 
basket e volley) così da rendere necessaria, per alcune 
squadre, l’utilizzo di altre palestre nei comuni limitrofi. 

Dal 2011 ad oggi l’associazione gestisce il palazzetto 
dello sport che è diventato un punto di riferimento per 
parecchie federazioni e società limitrofe di qualsiasi 
disciplina sportiva.

L’associazione è “guidata” da un consiglio direttivo 
nominato nel 2018 dall’assemblea dei soci ed in carica 
fino al 2022. L’intera gestione dell’ASD e di tutte le 
strutture in uso (palazzetto, campo di calcio in Oratorio) 
è caratterizzata dal contributo di volontari mentre 
l’attività sportiva e i corsi sono affidati a personale 
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qualificato e costantemente aggiornato attraverso i 
corsi delle varie federazioni sportive. 

Per rimanere collegati con il “mondo Salus” scarica l’APP 
Salus Gerenzano dagli store Apple e Android oppure 
visita il nostro sito internet www.salusgerenzano.it. 

LA PAROLA AL PRESIDENTE...
ECCOCI! NOI CI SIAMO! E VOI? SICURAMENTE SI! 
PRONTI A RIPARTIRE TUTTI INSIEME!
Sono stati mesi difficili per tutti, ma ora con coraggio, 
entusiasmo, fiducia e tenacia è giunto il momento di 
provare a ripartire. Non ha senso restare immobili ad 
aspettare e sperare che lo sport (di squadra e non solo) 
possa ripartire. Pur consapevoli che sulla prossima 
stagione non possiamo avere certezze assolute, 
il Consiglio Direttivo dell’ASD SALUS ha deciso di 
presentare ufficialmente  le attività in programma per 
la stagione sportiva 2020/2021. 

Carissimi associati, atleti, genitori, dirigenti, allenatori, 
volontari, sostenitori, facciamo ripartire il mondo 
SALUS nel solco della tradizione e mission, con i 
progetti sportivi/educativi e di socialità che troverete 
illustrati nelle pagine seguenti. 
 
   Vi aspettiamo numerosi!
   Il presidente
   Pasqualino Marinaro
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LA PROPOSTA SPORTIVA 2020-2021

Settore CALCIO
Luogo: Campo da calcio - Oratorio S.F. Neri 

• Categoria BIG SMALL (dal 2013 al 2014) 
• Categoria UNDER 10 (dal 2011 al 2014) 
• Categoria UNDER 13 (dal 2008 al 2011)

NB: la proposta sportiva per il settore calcio potrà subire 
variazioni nelle categorie di appartenenza in funzione del 
numero di atleti.

Corso GIOCO SPORT
Lo scopo del corso è quello di favorire la crescita 
sportiva e motoria, dove il divertimento e il rispetto 
delle regole sono i punti fondamentali del progetto: 
attraverso percorsi e giochi i bambini potranno 
sviluppare e affinare le capacità motorie e coordinative 
dell’età scolare. L’attività è seguita da professionisti 
che operano quotidianamente a contatto con bambini 
delle scuole materne ed elementari. 

• Gruppo Scuola Materna 2017 - monosettimanale
• Gruppo Scuola Materna 2016 - monosettimanale
• Gruppo Scuola Materna 2015 - bisettimanale
• Gruppo Elementari - bisettimanale
• Gruppi di Specialità (calcio, basket, avviamento 

atletica)
Per i bambini dell’ultimo anno di scuola materna (anno di 
nascita 2015) e per le classi elementari viene proposta una 
nuova modalità di partecipazione ai corsi di gioco sport; oltre 
alle tradizionali lezioni monosettimanali o bisettimanali, sarà 
possibile scegliere la partecipazione ai “gruppi di specialità” 
tra quelli proposti (calcio, pallavolo, basket, avviamento 
all’atletica) tenuti da istruttori qualificati.
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Corso GIOCO DANZA
Questa attività nasce con l’intento di far scoprire il mondo 
della danza attraverso corsi basati sul “gioco-danza” grazie 
ai quali i bambini potranno capire se approfondire o meno 
questo tipo di attività.
• Bambine/i nate/i negli anni 2014-2015-2016
• Frequenza: Monosettimanale il venerdì dalle  

16.30 alle 17.30 a partire da Ottobre.

Corso PATTINAGGIO in linea (Avviamento)
Luogo: Palazzetto di Gerenzano (1a elementare alla 2a media)
Frequenza: Sabato mattina dalle 10 alle 11. 
Con questo corso ci proponiamo di insegnare le tecniche di 
base del pattinaggio in linea e di sviluppare accanto a queste 
le capacità motorie, il pattinaggio in linea è infatti uno sport 
alternativo per sviluppare coordinazione ed equilibrio. 

Settore BASKET E BASKIN
Basket
Luogo: Palestra Papa Giovanni - Palazzetto dello Sport

• Categoria U12 (anni dal 2008 al 2010)
• Categoria U10 (anni dal 2011 al 2013)

Baskin
È una nuova attività sportiva che si ispira al basket. 
Questo sport è nato per integrare giovani normodotati 
e giovani disabili nella stessa squadra. 

• Categoria mini baskin (anni dal 2009 al 2012)
• Categoria junior baskin (anni dal 2005 al 2008)
• Categoria senior baskin (dal 2006)

NB: la proposta sportiva per il settore basket e baskin potrà 
subire variazioni in funzione del numero di atleti.
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Settore VOLLEY - volley@salusgerenzano.it
• Categoria S3 white (anni 2013-14-15)
• Categoria S3 green (anni 2011-12-13)
• Categoria S3 red (anni 2009-10-11)
• Categoria Volley S3-U12 (anni 2009-10-11)
• Categoria Under 13 femminile 
• Categoria Under 15 femminile
• Categoria Under 17 femminile
• Categoria Under 19 femminile
• Categoria Prime squadre (1 Divisione e 3 Divisione  

femminile; Misto CSI) 
NB: la proposta sportiva per il settore volley potrà subire 
variazioni in funzione del numero di atleti.

Settore RUNNER - runner@salusgerenzano.it
Gruppo nato nel 2010 che permette di avvicinarsi al mondo 
podistico sia a livello agonistico con il tesseramento 
FIDAL, sia a livello non competitivo per partecipazione a 
marce e camminate FIASP. Se ti piace correre e vuoi farlo 
in gruppo, vieni da noi!

Corsi FITNESS - fitness@salusgerenzano.it 
(i corsi saranno attivati al raggiungimento del numero di 8 iscritti e 
potranno subire delle modifiche orarie e di durata per garantire il 
rispetto dei protocolli di prevenzione COVID)
Luogo: palestrina Palazzetto dello Sport 
• Zumba - frequenza mono o bisettimanale
• Body Tonic - frequenza mono o bisettimanale
• Ginnastica dolce - frequenza mono o bisettimanale
• Pilates e tonificazione - frequenza mono o 

bisettimanale-mattina 1,30 h
• Pilates - frequenza monosettimanale con lezioni da 

45 minuti in orari serali
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QUOTA 
associativa SETTORE COSTO

ISCRIZIONE TOTALE

35 € PILATES (2 turni) 165 € € 200

35 €
BODY TONIC (1 volta) 165 € € 200

BODY TONIC (2 volte) 265 € € 300

35 €
ZUMBA (1 volta) 165 € € 200

ZUMBA (2 volte) 265 € € 300

35 €
SPINNING (1 volta lunedì)

SPINNING (1 volta mercoledì 1,5 h)
SPINNING (2 volte)

180 €
200 €
300 €

215 €
315 €
335 €

35 € JAZZERCISE (1 volta) 165 € 200 €

35 €
FIT SPORT ADULTI (1 volta) 

possibile 2a lezione da definire a 
settembre

200 € 235 €

• Spinning - frequenza mono o bisettimanale
• Boxe Up- frequenza monosettimanale 
• JAZZERCISE - frequenza monosettimanale
• FITSPORT ADULTI (In collaborazione con FRI Sport 

Italia)- frequenza monosett. (probabile inserimento della 
seconda lezione da definire a settembre)

 Abbiamo pensato che un’attività impostata 
sullo stile dei corsi gioco sport, ma 
naturalmente adeguata agli adulti, potesse 
diventare un’esperienza di sport, divertimento, 
gioco e benessere fisico anche per i genitori. 

Riepilogo costi Fitness - Serali
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QUOTA 
associativa SETTORE COSTO

ISCRIZIONE TOTALE

35 € VOLLEY 250 € 285 €

35 € CALCIO 250 € 285 €

35 € BASKET 250 € 285 €

35 € BASKIN 15 € 50 €

35 €

GIOCO SPORT (1 volta)
GIOCO SPORT (2 volte)

CORSO DI SPECIALITÀ
(POSSIBILE SOLO CON ISCRIZIONE AL 
GIOCO SPORT PER MATERNA 2015 ED 

ELEMENTARI)

200 €
250 €

100 €

235 €
285 €

-

35 € DANZAGIOCHIAMO 180 € 215 €

35 € PATTINAGGIO 180 € 215 €

35 € RUNNER 25 € 60 €

QUOTA 
associativa CORSO QUOTA

ISCRIZIONE TOTALE

35 €

PILATES E TONIFICAZIONE
(1 volta settimana  MATTINA - 1,5 h)

PILATES E TONIFICAZIONE
(2 volte settimana  MATTINA - 1,5 h)

185 €

285 €

220 €

320€

35 €

GINNASTICA DOLCE
(1 volta settimana  MATTINA - 1,5 h)

GINNASTICA DOLCE
(2 volte settimana  MATTINA - 1,5 h)

115 €

165 €

150 €

200 €

35 BOXE UP (1 volta) 180 € 215 €

Riepilogo costi Fitness - Mattina

Riepilogo costi attività sportive
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EMERGENZA COVID/Protocolli di Prevenzione per 
ripartire in tutta sicurezza.
Comunichiamo sin da ora che per tutte le discipline e le 
strutture coinvolte, ASD SALUS GERENZANO sta predi-
sponendo i Protocolli Operativi di Gestione del Rischio 
Coronavirus. Tali protocolli saranno elaborati sulla base 
delle disposizioni normative nazionali e regionali che nel 
frattempo interveranno, nonchè, sulla base delle indica-
zioni operative emanate dalle Federazioni Sportive di ri-
ferimento. 
Tali regolamenti verranno divulgati a tutti gli iscritti pri-
ma della ripresa delle attività e contempleranno anche 
le modalità di accesso ai corsi specifici ed al Palazzetto 
dello Sport e/o strutture alternative utilizzate. 
NB: Tutte le attività potranno subire delle modifiche per 
garantire il rispetto dei protocolli.
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COME ISCRIVERSI
Iscrizioni ON-LINE 

A partire dal 9 luglio 2020 esclusivamente ON-LINE dal sito www.salusgerenzano.it 
accedendo al menù “Iscrizioni On Line”. Per gli iscritti alla stagione 2019/20 selezionare 
come tipo di abbonamento “Rinnovo da stagione 2019/20” e il corso/attività frequentata  
in questo modo potrete beneficiare del voucher previsto in seguito alla chiusura anticipata 
causa Covid-19. 
All’inizio della procedura di iscrizione dovrete decidere la modalità di pagamento che 
potrà essere con carta di credito oppure con bonifico bancario (nella causale del bonifico 
specificare il nome e cognome ed il corso/attività frequentata). Al termine della procedura di 
iscrizione vi arriverà una mail di conferma e le necessarie coordinate IBAN per effettuare 
il bonifico.

Iscrizioni in SEGRETERIA
a partire dal 2/9 nei giorni di apertura della segreteria:

mercoledi dalle 18 alle 20 - giovedì dalle 20 alle 22
sabato mattina dalle 10 alle 11 (solo nei mesi di settembre e ottobre)

NB: NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI 

Scarica la nostra APP Salus Gerenzano 

ASD SALUS GERENZANO - via inglesina 37
segreteria@salusgerenzano.it
334 5954035 - 02 91327390

via inglesina 37 - GERENZANO (VA)


