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Open
Stage	
Agosto	2020
2	settimane	di	

allenamenti	intensivi	

3	sessioni	di	ghiaccio
1	di	ginnastica	e	1	di	danza

	per	info	e	iscrizioni:
artisticofiemme@yahoo.it

Cell.		345.9098482	
	www.artisticofiemme.it
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Ÿ I	corsi	di	pattinaggio	
vengono	organizzati	da	luglio	a	marzo	
di	ogni	stagione.	

Ÿ 2	o	3	lezioni	a	settimana	con	orario	
dalle	16	alle	17,	dal	lunedì	al	sabato

Ÿ Tesseramento	obbligatorio,	assicurazione	
infortuni	e	ingresso	compresi	nella	quota.

Ÿ Possibilità	di	noleggio	pattini
Ÿ 	Istruttori	federali

Ÿ 	info	34
5.9098

482	
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me.it

Vuoi	imparare	a	muovere	i	primi	passi	sul	
ghiaccio,	o	perfezionare	la	tua		tecnica...		

Corsi	di	
Pattinaggio

anche	per	adulti
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è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro e con fini di utilità sociale (Onlus) fondata 
per aiutare le persone con disabilità impegnata in 
tre aree
- attività sportive all’aria aperta che sono spesso a 
loro inaccessibili
- organizzazione e supporto per una vacanza real-
mente accessibile e attiva per tutti
- sensibilizzazione del territorio 

L’ASSOCIAZIONE 
SPORTABILI ONLUS

divario è maggiore: nel mondo dello sport e delle attività ri-
creative.
Questo obiettivo è ritenuto fondamentale per consentire al-
le persone con disabilità di essere elementi attivi e autono-
mi nello sport e nel tempo libero e realizzare così in modo 
completo una propria autonomia, essendo coinvolti ed ac-
cettati come membri integrati e partecipanti nei diversi mo-
menti della vita sociale.

  OBBIETTIVI

“Se	posso	fare	questo	
posso	fare	tutto”

SportABILI lavora per consentire alle persone con disa-
bilità ed alle loro famiglie di essere coinvolti ed accet-
tati come membri integrati e partecipanti nei diversi 
momenti della vita sociale con particolare attenzione 
a quelli relativi alle attività sportive e ricreative e ga-
rantire loro l'accesso a tali attività. 
Si propone come ponte tra il mondo delle persone disa-
bili e quello delle persone "abili" agendo proprio dove il 

Una corretta alimentazione, non solo determina 
uno stile di vita sano, ma influisce profondamente 
anche sulle prestazioni sportive. 

Una dieta equilibrata fornisce, infatti, l’energia ne-
cessaria per sopportare sforzi fisici maggiori e so-
stenere allenamenti quotidiani, ottimizzando il la-
voro atletico e favorendo l’incremento della massa 
muscolare. 

E’ di fondamentale importanza, quindi, elaborare 
specifici piani di alimentazione nello sport in base 
alle caratteristiche fisiche dell’atleta e al tipo di 
sport praticato. 

L'IMPORTANZA 

di una giusta 
alimentazione

POCHE E FACILI REGOLE DA RISPETTARE 

1- Una buona alimentazione sempre: varia, equilibrata e so-
prattutto adeguata alle esigenze nutrizionali e al proprio 
fabbisogno;

2- Non strafare (non mangiare se non si sente più appetito) 
e non ‘tenersi’ troppo (se si ha fame, ci si può concedere 
qualcosa);

3- Le calorie devono essere di qualità. (mangiare zuccheri 
da frutta e zuccheri da Krapfen non è la stessa cosa, né sul-
la digestione né sulla performance atletica; mangiare po-
lenta e lucanica e una pasta fredda al tonno e pomodorini 
non è la stessa cosa né sulla digestione né sulla performan-
ce atletica; mangiare un croissant con la nutella o un pani-
no con burro/philadelphia e marmellata non è la stessa co-
sa né sulla digestione né sulla performance atletica;

4- Prima di un allenamento è OBBLIGATORIO bere almeno 
1 bicchiere di acqua, da rinnovare a piccoli sorsi ogni ora cir-
ca 200 ml e a fine allenamento ad libitum;

5- Non si va ad allenamento DIGIUNI;

6- Sarebbe opportuno fare un pasto leggero tra l’ora e mez-
zo e l’ora prima dell’allenamento, se ciò non fosse possibile 
un piccolo pasto a base di carboidrati semplici e complessi 
max mezzora prima dell’allenamento è la cosa migliore;

7- Dopo allenamento di reintegrano le proteine e i micro-
nutrienti persi attraverso un pasto sempre leggero ma con 
proteine e carboidrati complessi.



è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro e con fini di utilità sociale (Onlus) fondata 
per aiutare le persone con disabilità impegnata in 
tre aree
- attività sportive all’aria aperta che sono spesso a 
loro inaccessibili
- organizzazione e supporto per una vacanza real-
mente accessibile e attiva per tutti
- sensibilizzazione del territorio 

L’ASSOCIAZIONE 
SPORTABILI ONLUS

divario è maggiore: nel mondo dello sport e delle attività ri-
creative.
Questo obiettivo è ritenuto fondamentale per consentire al-
le persone con disabilità di essere elementi attivi e autono-
mi nello sport e nel tempo libero e realizzare così in modo 
completo una propria autonomia, essendo coinvolti ed ac-
cettati come membri integrati e partecipanti nei diversi mo-
menti della vita sociale.

  OBBIETTIVI

“Se	posso	fare	questo	
posso	fare	tutto”

SportABILI lavora per consentire alle persone con disa-
bilità ed alle loro famiglie di essere coinvolti ed accet-
tati come membri integrati e partecipanti nei diversi 
momenti della vita sociale con particolare attenzione 
a quelli relativi alle attività sportive e ricreative e ga-
rantire loro l'accesso a tali attività. 
Si propone come ponte tra il mondo delle persone disa-
bili e quello delle persone "abili" agendo proprio dove il 

Una corretta alimentazione, non solo determina 
uno stile di vita sano, ma influisce profondamente 
anche sulle prestazioni sportive. 

Una dieta equilibrata fornisce, infatti, l’energia ne-
cessaria per sopportare sforzi fisici maggiori e so-
stenere allenamenti quotidiani, ottimizzando il la-
voro atletico e favorendo l’incremento della massa 
muscolare. 

E’ di fondamentale importanza, quindi, elaborare 
specifici piani di alimentazione nello sport in base 
alle caratteristiche fisiche dell’atleta e al tipo di 
sport praticato. 

L'IMPORTANZA 

di una giusta 
alimentazione

POCHE E FACILI REGOLE DA RISPETTARE 

1- Una buona alimentazione sempre: varia, equilibrata e so-
prattutto adeguata alle esigenze nutrizionali e al proprio 
fabbisogno;

2- Non strafare (non mangiare se non si sente più appetito) 
e non ‘tenersi’ troppo (se si ha fame, ci si può concedere 
qualcosa);

3- Le calorie devono essere di qualità. (mangiare zuccheri 
da frutta e zuccheri da Krapfen non è la stessa cosa, né sul-
la digestione né sulla performance atletica; mangiare po-
lenta e lucanica e una pasta fredda al tonno e pomodorini 
non è la stessa cosa né sulla digestione né sulla performan-
ce atletica; mangiare un croissant con la nutella o un pani-
no con burro/philadelphia e marmellata non è la stessa co-
sa né sulla digestione né sulla performance atletica;

4- Prima di un allenamento è OBBLIGATORIO bere almeno 
1 bicchiere di acqua, da rinnovare a piccoli sorsi ogni ora cir-
ca 200 ml e a fine allenamento ad libitum;

5- Non si va ad allenamento DIGIUNI;

6- Sarebbe opportuno fare un pasto leggero tra l’ora e mez-
zo e l’ora prima dell’allenamento, se ciò non fosse possibile 
un piccolo pasto a base di carboidrati semplici e complessi 
max mezzora prima dell’allenamento è la cosa migliore;

7- Dopo allenamento di reintegrano le proteine e i micro-
nutrienti persi attraverso un pasto sempre leggero ma con 
proteine e carboidrati complessi.



P
a

n
i f

i c
i o

e t t a

Pan & Cafè
Tesero, via Roma - Tel. 0462/813037

Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237

ar de Val 

Panificio 
Betta

Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237 Luca Misconel 
presidente

Roberta Monsorno 
vice presidente

Eva Soraruf
consigliere

Tiziana Delladio
consigliere

Sabina Sartori
consigliere

 A.S.D. Artistico Ghiaccio Fiemme
Via Cermis, 2 - 38033 Cavalese (TN)

Tel. 345.9098482 - Fax  0462.502324

artisticofiemme@yahoo.it - info@artisticofiemme.it

www.artisticofiemme.it

IL DIRETTIVOIL DIRETTIVOIL DIRETTIVO

il mondo del bambino da 0 a 16 anniil mondo del bambino da 0 a 16 anniil mondo del bambino da 0 a 16 anni

JOMADAL

CAVALESE • Piazza C. Battisti • Tel. 0462.235604

Abbigliamento 0-16
Abbigliamento 0-16Giocattoli - Puericultura 

Giocattoli - Puericultura 
 Intimo Intimo

Noleggio zaini portababy,
Noleggio zaini portababy,passeggini e lettini

passeggini e lettini

Abbigliamento 0-16Giocattoli - Puericultura 
 Intimo

Noleggio zaini portababy,passeggini e lettini



P
a

n
i f

i c
i o

e t t a

Pan & Cafè
Tesero, via Roma - Tel. 0462/813037

Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237

ar de Val 

Panificio 
Betta

Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237Tesero, loc Valli - Tel. 0462/813237 Luca Misconel 
presidente

Roberta Monsorno 
vice presidente

Eva Soraruf
consigliere

Tiziana Delladio
consigliere

Sabina Sartori
consigliere

 A.S.D. Artistico Ghiaccio Fiemme
Via Cermis, 2 - 38033 Cavalese (TN)

Tel. 345.9098482 - Fax  0462.502324

artisticofiemme@yahoo.it - info@artisticofiemme.it

www.artisticofiemme.it

IL DIRETTIVOIL DIRETTIVOIL DIRETTIVO

il mondo del bambino da 0 a 16 anniil mondo del bambino da 0 a 16 anniil mondo del bambino da 0 a 16 anni

JOMADAL

CAVALESE • Piazza C. Battisti • Tel. 0462.235604

Abbigliamento 0-16
Abbigliamento 0-16Giocattoli - Puericultura 

Giocattoli - Puericultura 
 Intimo Intimo

Noleggio zaini portababy,
Noleggio zaini portababy,passeggini e lettini

passeggini e lettini

Abbigliamento 0-16Giocattoli - Puericultura 
 Intimo

Noleggio zaini portababy,passeggini e lettini



Alter Keller


