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Sede di VigONZA
tel. 327 5480401
vigonza.comunale@avis.it

Sede di PiONcA
tel. 328 1085192

avispionca@libero.it

PRO VIGONZA 2.0

tel. 349.5831279  -  348.4423007
facebook.com/lifesdance.lifesdance

Segreteria tel. 049/2950181
elisa danese cell. 340/8719999

http://www.laruotagym.it 

LIFE’S DANCE asd organizza corsi 
di danza orientale e world dance a 
Vigonza, Dolo, Vicenza, spettacoli e 
feste private.

Opera principalmente nella ginnastica 
artistica sia a livello promozionale che 
agonistico per bambini dai 3 anni in su. 
Opera nelle sedi di Vigonza e Villatora e 
nelle palestre comunali di Fiesso D’Ar-

tico e Galta di Vigonovo. Organizza corsi di attività motoria per 
adulti ed anziani e collabora con le scuole primarie del territorio.

La Ruota Gymnastic academy
Associazione sportiva dilettantistica con più di 1.000 iscritti

Volteggio a cavallo - Gioco Pony 
Salto ostacoli - Centri Estivi 
Riabilitazione equestre
Attività e progetti didattici per le 
scuole

“PAdovArte MusicA scuola di musi-
ca&canto classica e moderna, dal ne-
ofita totale all’avanzato. Convenzionata 
con il Conservatorio di Padova e con il 
Trinity College (certificazioni internazio-
nali), opera a Codiverno di Vigonza, dal 
lunedì al sabato.
Operiamo inoltre a Padova (2 sedi), 
Due Carrare, Polverara, Valli di Chiog-
gia e Conche”.

Associazione No-Profit, opera nel territorio vigontino dal 2017, nei 
seguenti ambiti: culturale, sociale, turistico ed economico. 
Lo scopo principale è creare un unione tra cittadini e associazione 
per promuovere e valorizzare il territorio del comune di Vigonza”.

Il volteggio a cavallo è un’attività di gruppo 
che unisce la ginnastica artistica all’equita-
zione. I  bambini possono iniziare a partire 
dai 4 anni. Questo “sport” è eccezionale 
per lo sviluppo delle abilità psicomotorie. 

Fabiano cell. 346 4949914
facebook: ASd  iL  cAVALLO è ViTA

tel. 340-1999785
 www.padovarte.com.

claudia 3472838008 
Stefania 3483289332 

www.iprati.altervista.org 

                                                                     

T E A M
 

V
O

L T E G G I O

I Prati

ZONA 5 ZONA 6

ZONA 2 ZONA 3

ZONA 4

ZONA 1

info per corsi: 335 6624696
www.kyudopadova.it

https://sites.google.com/site/kyudotakenokoasd/

TAKeNOKO
Kyudo Padova

La tecnica segreta del tiro con l’ar-
co giapponese insegnata ai guerrieri 
dello shogun. Un’antica tradizione 
di arcieri che nasce nel solco dei 
samurai.
si pratica tutti i sabati e domeniche 
nel parco dei da Peraga.

DONARE IL SANGUE E’ UN DOVERE SOCIALE:
1) Perché salva la vita di chi ne ha bisogno
2) Perché tiene sotto controllo il donatore
3) Perché aiuta a garantire l’autosufficienza in quanto il sangue      
non è riproducibile in laboratorio

www.leseidirezioni.it
www.facebook.com/leseidirezioni

L’Associazione “Le 6 Dire-
zioni” propone dei percorsi 
di formazione e crescita 
che hanno la finalità di 
aiutare e orientare a una 
maggiore consapevolezza 
di sé e a uno sviluppo ar-
monico del proprio essere.

Asd “il cavallo è vita“ vigonza (Pd)
scuoLA di eQuitAZioNe e 
di ForMAZioNe eQuestre



ciTTà di VigONZA
Assessorato alla cultura
Assessorato allo Sport
Assessorato ai Rapporti con l’Associazionismo

  2
aFesta 

     d’Autunno
Parco Peraga di vigonza

Nel verde 
della maestosa cornice 

del Castello dei Da Peraga, molte 
Associazioni Sportive dilettantistiche 

e Culturali di Vigonza, si uniranno 
per offrire ai visitatori proposte che 

abbracciano diversi campi del sapere, 
della vita, della musica e dello sport.

settembre
201816

tel. 0498936518
facebook:vigontinasanpaolo   mail:vigontinacalcio@libero.it 

cell. per SMS: 340 5891770
mail: agireinsieme.vigonza@gmail.com

www.agireinsieme-vigonza.it

P r o G r A M M A

11,00 - 12,00 
14.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30 
16.30 - 17.30                    
17.30 - 18.30                    

Sei diReZiONi - Energizzazione e meditazione
Sei diReZiONi - Energizzazione e meditazione                   
LiFe dANce - Esibizione
LA RUOTA gYM - Esibizione
cAVALLO e ViTA - Esibizione
PAdOVARTe  - Concerto musica rock
SALUTO deLLe AUTORiTA’ 
Consegna degli attestati alle Associazioni   

TIRO CON l’ARCO
EsIbIZIONI EquEsTRI
sCACChI (area barchesse)
CAlCETTO (dalle ore 15.00)
MAssAGGI

ZONA 11

ZONA 12

ZONA 13

cAsteLLo

BArcHesse

eNtrAtA
PArco
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Per tutto il giorno

Eventi

in caso di pioggia la festa verrà rinviata al 23/09  
in piazza Quirino de Giorgio - vigonza 

in collaborazione con Buskers - il Borgo dei Funamboli

Dal 1974 opera nel campo della coralità popolare, folcloristica e 
religiosa. Partecipa a concerti e rassegne corali in Italia e all’e-
stero. E’ diretto dal M° Stefano Zanella.

Siamo una Scuola Calcio Elite riconosciuta dalla FIGC, 
promuoviamo l’attività calcistica dai 5 anni in su, in 
un ambiente sano, dove il bambino può esprimere 
la propria passione imparando da tecnici qualificati.
Sede a Busa di vigonza in via Aldo Moro.

ssd arl viGoNtiNA sAN PAoLo F.c.
società sportiva dilettantistica

coro sereNissiMA viGoNZA

Mettere in comune esperienze ed esigenze per chiedere, con la 
forza di molte persone e famiglie, il rispetto dei diritti dei disabili, 
così come sanciti dalla Convenzione ONU, dalla Carta Europa, dal-
la Costituzione Italiana e dalle leggi nazionali e regionali.

L’unione fa la FORZA!

Spett.le Consiglio Direttivo
AGIRE INSIEME CO.VI.FA.DI.
presso Guglielmo Pinton
Via Parigi n° 11/9
35010 VIGONZA PD

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritt____________________________________________________________ 
nat_________ a _________________________________il _______________________
Residente in Via/Corso/Piazza___________________________________n°___________________
Comune______________________________________CAP____________Provincia___________
____________________________________________
Tel_____________________________________Cell_____________________________________
E-mail 
________________________________________________________________________________
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio 

ORDINARIO in qualità di:
DISABILE
FAMILIARE DI DISABILE

 
SIMPATIZZANTE in qualità di

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le 
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale 
scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. Individuo come sistema di 
comunicazione :

• Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio;
• e-mail all’indirizzo sopra indicato.

Luogo________________________________ Data_____________________________

Firma _________________________________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti 
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo________________________________ Data_____________________________
Firma _________________________________________________________

AGIRE INSIEME VIGONZA 
CO.VI.FA. - DI
coordinamento  tra le famiglie dei disabili

Parcheggio

complesso sportivo
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tel. 049.8096412  -  cell. 334.3144420  
www.coroserenissima.com   


