PALLACANESTRO
BASKET CLUB ISOLA
DOVE:
Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
lunedì dalle 15.00 alle 16.00 e
dalle 19.00 alle 20.30
martedì dalle 15.00 alle 19.00
mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
giovedì dalle 16.00 alle 17.30 e
dalle 19.00 alle 20.30
venerdì dalle 15.00 alle 16.00 e
dalle 17.30 alle 20.30

PALESTRA DELLA S.E. »LIVADE«
presentazione degli allenamenti e iscrizione di nuovi soci

Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
martedì dalle 14.00 alle 15.00
venerdì dalle 14.00 alle 15.00

TENNISTAVOLO

SPORT DA COMBATTIMENTO
JUDO CLUB ISOLA
DOVE: PALESTRA DELLA S.E.I. »DANTE ALIGHIERI«
Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
lun, mer e ven dalle 16.30 alle 18.00
lun
dalle 16.30 alle 18.00,
mer e ven
dalle 18.00 alle 19.30
mer e ven
dalle 17.00 alle 18.00

Società tennistavolo NTK ARRIGONI
DOVE: PALESTRA ARRIGONI
Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
lunedì e mercoledì
dalle 16.30 alle 17.30

Piccola scuola di judo (per bambini dagli 8 ai 12 anni)
Corso di judo di livello intermedio (per ragazzi dai 12 ai 16 anni)
Corso di judo di livello intermedio (per ragazzi dai 12 ai 16 anni)
Judo per i più piccoli (per bambini dai 5/6 ai 7 anni)

Test di abilità e dimostrazione pratica del tennistavolo, iscrizione
di nuovi soci.

CALCIO
CALCIO CLUB GIOVANILE ISOLA

CLUB DI ARTI MARZIALI KICKBOXING e TAE KWON – DO
DOVE: SEDE SOCIETARIA Via S. Gregorčič, 21 (ex scuola italiana)
Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
unedì
alle 17.15, 18.30 e 20.00
martedi alle 18.15 e 20.00
giovedì alle 17.00, 18.15 e 20.00
venerdì alle 19.00

PALESTRA DELLA S.E. »VOJKA ŠMUC«
presentazione degli allenamenti e iscrizione di nuovi soci

Procedure di riscaldamento e stretching muscolare. Fondamentali
e tecniche avanzate dei colpi di pugno e di calcio.
Programma adatto a tutte le età. Iscrizione di nuovi soci.

VELA

DOVE

info: 041 405 496

SCACCHI

Tra il 23/9 e il 23/10 ogni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì STADIO COMUNALE DI ISOLA
dalle 16.00 alle 18.00
Presentazione degli allenamenti e iscrizione di nuovi soci
ogni mercoledì e giovedi
alle 17,30

PALESTRA della S.E. “LIVADE”
Presentazione degli allenamenti e iscrizione di nuovi soci

ogni martedì alle 16.30 e
ogni giovedì alle 17.30

S.E. “VOJKA ŠMUC”
(palestra – entrata dietro alla Casa di sanità) e
S.E.I. “DANTE ALIGHIERI” ISOLA
Presentazione degli allenamenti e iscrizione di nuovi soci

SOCIETÀ SCACCHISTICA ISOLA
DOVE: SEDE SOCIETARIA Via Simon Gregorčič, 21 (ex scuola italiana)
Sabato, 24/9 alle 17.00

Tradizionale torneo tra squadre di Isola e Pirano
2° campionato isolano semi lampo 2022

alle 18.00







SCI

CLUB VELICO »BURJA« ISOLA

SCI CLUB ISOLA
DOVE: SEDE SOCIETARIA nel MARINA DI ISOLA, Via Dante, 22
DOVE: SEDE DEL CLUB in Via del Carso, 1, Isola
sabato e domenica,
1 e 2/10 dalle 11.00 alle 15.00
sabato e domenica,
8 e 9/10 dalle 11.00 alle 15.00

Presentazione del funzionamento e dell'attività del club

Giovedì 20/10 dalle 17.00 alle 19.00

CANOTTAGGIO

SOCIETÀ DI VELA »OLIMPIC«

SOCIETÀ DI CANOTTAGGIO ARGO ISOLA

DOVE: SEDE SOCIETARIA in Via Volarič, 9
Sabato 1/10 e domenica 2/10
dalle 11.00 alle 14.00

Presentazione dell'attività del club e dello sport della vela,
allenamento aperto al pubblico, presentazione del monoscafo
Optimist, iscrizione di nuovi soci.

BOWLING
CLUB BIRILLISTICO ISOLA
DOVE: GARAGE DELLA SPAR DI LIVADE, ISOLA
Dal 23/9 al 23/10 ogni
lunedì e mercoledì
dalle 18.30 alle 20.30
martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 19.30

Presentazione dello sport dei birilli e del funzionamento del club
da parte dei soci dello stesso e degli allenatori, allenamenti aperti
al pubblico, possibilità di iscrizione di bambini e ragazzi

ogni secondo venerdi
dalle 17.00 alle 20.00
ogni secondo sabato
dalle 16.30 alle 20.30

Possibilità di assistere alle gare della squadra maschile nella 2a
Lega Ovest
Possibilità di assistere a una gara della squadra femminile nella
2a Lega Ovest

.

Presentazione del club e delle sue attività. Iscrizione di nuovi soci. 

DOVE:

SPAZI INDOOR E OUTDOOR DELLA »ARGO« in Via Dante, 20 (nel Marina di Isola)

Tra il 23/9 e il 23/10 ogni
lunedì dalle
17.00 alle 19.00
martedì dalle
17.00 alle 19.00
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
giovedì dalle
17.00 alle 19.00
venerdì dalle
17.00 alle 19.00
sabato dalle
8.00 alle 10.00
domenica 23/10

Presentazione del canottaggio, voga in barca, su remoergometro
e in vasca, allenamenti aperti al pubblico, possibilità di parlare con
atleti che hanno gareggiato in campionati mondiali ed europei e
con allenatori, iscrizione di nuovi soci.

SAN SIMONE
2a regata nazionale e 8a regata internazionale di coastal rowing

