
MATERIALE SPORTIVO 
IN COMODATO D’USO GRATUITO

BROCHURE INFORMATIVA KIT A DISPOSIZIONE
Aggiornamento gennaio 2020



NORDIC WALKING
Serie di 30 coppie di bastoncini regolabili 
in altezza. Allungabili da cm 90 a 130, con 
impugnatura in sughero e sistema di 
sgancio rapido del guantino con chiusura 
polso in Velcro. Guantini sostituibili  in 
due misure: S per elementari e M per 
medie e superiori.



GOLF
Serie mazze allungabili da 52 a 83 cm 
per adattarsi all'altezza degli alunni. 
Serie di palline morbide adatte 
all’utilizzo in palestra. Tappeto 
pudding 2,5x0,3 ml.



BASEBALL
Serie di nr. 6 mazze in polietilene e 
rivestimento morbido anti trauma in 
schiuma EVA e palline dimensione 
softball in schiuma di poliuretano, 
adatte all’uso palestra.



PALLAVOLO
Serie di 15 palloni in PVC soft touch in 
sacco a rete per trasporto.



RUGBY
Serie di 15 palloni ovali in 
schiuma di poliuretano  anti 
trauma, in sacca di rete.



TENNIS
Serie di 30 racchette bambino/ragazzo 
di misura 25 con dotazione di palline 
decompresse adatte alla palestra.



PALLAMANO
Serie di palloni bambino/ragazzo di 
misura 0 (zero) e 1 (uno) adatte alla 
palestra.



TAMBURELLO
Serie di tamburelli offerti dalla 
Federazione Italiana Palla Tamburello – 
Comitato Provinciale di Trento



FRISBEE
Serie di frisbee

Scarica l’aggiornamento Frisbee 29.09.2017 – appunti a 
cura della Prof. Matilde Kiniger sul nostro sito internet



UNIHOCKEY
Set di mazze da Unihockey  
comprensivo di palline



PALLONI PSICOMOTORIA
Serie di palloni per psicomotoria gialli, 
rossi, blu



CALCIO
Serie di palloni da calcio Puma



BOCCE
4 Kit da 8 bocce di plastica



TIRCO CON L’ARCO
Serie di archi e frecce



COME FARE?

Per prenotare il kit desiderato è necessario compilare il modulo di richiesta scaricabile 
dal sito:

www.agenziasportvallagarina.com 

Siamo presente anche  su Facebook alla pagina:

www.facebook.com/Agenzia-Sport-Vallagarina-1707837259428863/ 

Per ulteriori informazioni:
Agenzia Sport Vallagarina – Via Matteo del Ben, 5/B – 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464/030800  Fax 0464/030801   e-mail: info@agenziasportvallagarina.com 

http://www.agenziasportvallagarina.com/
http://www.facebook.com/Agenzia-Sport-Vallagarina-1707837259428863/
mailto:info@agenziasportvallagarina.com
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