circolo sportivo

INZANI
Dal 1948 ... Impegno, Passione, Amicizia
CIRCOLO INZANI ISOMEC PARMA ASD
Sede:

Via Luigi Anedda, 3/A
loc. Moletolo - 43122 Parma (PR)
Tel.: 0521.773968 - Fax: 0521.782042
E-mail: info@circoloinzani.it

Segreteria Sportiva:

c/o Palestra Polivalente M. Casalini
Largo Beccaria, 9/A - 43125 Parma
Tel.: 0521.981654 - Fax: 0521.981654
E-mail: inzani.sport@libero.it

IMPIANTI

MISSION

VUOI UTILIZZARE LE NOSTRE STRUTTURE ?

Rinascita è una parola ricorrente, in questi mesi. Viviamo il
presente con tutte le cautele che l'emergenza sanitaria richiede, ma allo stesso modo proviamo ad alzare lo sguardo indirizzandolo verso un futuro che dovrà, prima di ogni altra cosa,
restituirci la normalità delle relazioni sociali: gli abbracci, le
cene con gli amici, le gite, la possibilità di tornare a fare sport
in palestra.
È più che mai attuale, quindi, l'esempio di Orazio Zanni e degli altri “padri fondatori” che nell'ormai lontano 1948, dando
vita al Circolo Inzani, coronarono un piccolo grande sogno.
Ricostruire, in quel momento, era l'unico modo per consegnare, alle generazioni successive, un “domani” migliore. E per non soccombere, dopo una
guerra che aveva lasciato macerie nelle città e nell'animo di ogni individuo.
Orazio (ci manchi sempre più di un bel po'...) e gli altri amici volevano riaffermare una
cultura aggregativa indissolubilmente legate alle proprie radici, nel cuore dell'Oltretorrente. Era, quella, l'espressione più evidente della voglia di riscatto e di partecipazione.

Verifica subito la disponibilità sul sito www.circoloinzani.it
Per info e prenotazioni:
Telefono: 0521.784723
E-mail: prenotacampi@circoloinzani.it
Negli impianti sportivi di Via Anedda, in località Moletolo
CAMPI DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE, 7 GIORNI SU 7

BEACH VOLLEY

CALCETTO

Due campi all’aperto

Campo in erba sintetica
(calcio a 5, calcio a 7)
Campo in erba
(calcio a 7, calcio a 9)

PADEL

TENNIS

N O V I Tà

Negli impianti del Circolo Inzani Isomec, a Moletolo, arriva anche il Padel,
con tre campi di nuova realizzazione dedicati agli appassionati ed a chi
vuol scoprire questa disciplina

Oggi, con la pandemia, avvertiamo pure noi l'esigenza di ripartire. A differenza di Orazio e dei suoi (anzi, nostri) amici, partiamo con un vantaggio. Nonostante le difficoltà
del momento che affliggono lo sport dilettantistico e l'associazionismo ricreativo, da
ricostruire “fisicamente” non c'è nulla. Con otto discipline sportive ed un migliaio di
tesserati, il Circolo Inzani resta infatti una realtà florida: vanto, orgoglio e sentimento,
di Parma e per Parma.
Le strutture in grado di accogliere adulti, ragazzi e bambini per le loro attività sportive,
sono moderne e funzionali: su tutti, il Palacasalini di largo Beccaria ed il PalaPonti,
fiore all'occhiello del nostro quartier generale a Moletolo e che è stato scelto come centro
per le vaccinazioni. Alla “chiamata” delle istituzioni, il Circolo Inzani ha subito detto sì.
Senza alcuna esitazione. Perché il bene della comunità è primario.
Più che ricostruire, quindi, non appena ci saremo lasciati definitivamente alle spalle questo maledetto virus, si tratterà di ... riscoprire le “sane abitudini”.
Lo sport e la socialità possono essere due scintille in grado di propiziare la rinascita. E il
Circolo Inzani, insieme al suo main sponsor Isomec che da trent'anni sostiene e rende
più forte questa splendida famiglia, vuole esserci. Non è una promessa, ma un impegno:
l'Inzani, c'è. Con rinnovato entusiasmo, inesauribile energia e quell'identità ricolma di
valori che da sempre gli appartiene.

Sergio Greci
Presidente Circolo Inzani Isomec Parma

Tre campi al coperto
Due campi all’aperto

presidenza@circoloinzani.it

VIA ANEDDA 3A - MOLETOLO (PR)
TEL. 0521.773968

L.GO BECCARIA 9A - PARMA
TEL. 0521.981654

ATTIVITÀ
GINNASTICA

ATTIVITÀ

Impianti sportivi:

PalaCasalini, Largo Beccaria 9/A (Pr)

Direzione tecnica:

Prof. Cristina Savani

Info generali sezione Ginnastica:

ginnastica@circoloinzani.it
Facebook:
www.facebook.com/inzaniparma.ginnastica
Uffici:
0521.981654 / 340.6913199

Attività:
Primi passi nella ginnastica:
(4-5 anni - F/M)
Ginnastica Ritmica:
(info 349.3760823)
Base (6-10 anni; 6-8 anni; 8-10 anni)
Base Avanzato (8-12 anni)
Base Teen (dai 10 anni in su)
Promozionale Csen
Promozionale avanzato Csen
Promozionale avanzato Fgi - Uisp
Agonismo Allieve
Agonismo Junior - Senior

JUDO

Ginnastica Artistica:
(info 347.3185975)
Base (6-8 anni F/M; 8-10 anni)
Base Avanzato (8-12 anni)
Base Teen (dai 10 anni in su)
Gruppi promozionali FGI
Ginnastica per adulti:
(info 349.3760823)
Wellness Gold over 55: (Posturale)
Wellness under 55: (Fitness - Fitball Zumba fitness)
Lezioni di gruppo e ind.li Feldenkrais
(info 388.9353479)

Resp. Sezione:

Alessandro Gallo

HOCKEY SUBACQUEO
DUCALE INZANI

SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA 2020
Info:

hsducale@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/HockeySubDucaleParma
www.facebook.com/Parmacup
Instagram:
@hsdparma

CICLISMO
Attività:

Campionato Prov.le UISP a squadre

Info:

ciclismo@circoloinzani.it

PALLAVOLO

Direz. Tecnica:

Giulia Cantoni

Impianti sportivi:

PalaCasalini, Largo Beccaria 9/A (Pr)
Palestra scuola prim. “Gianni Rodari”,
via Salvador Allende 2 - Torrile (Pr)

Info:

(corsi per bimbi e ragazzi 7-11 anni)

Attività (presso PalaCasalini):
Bambini (4-8 anni)
Pre-agonisti (9-13 anni)
Agonisti (dai 14 anni in su)
Amatoriale (per tutte le età)

VIA ANEDDA 3A - MOLETOLO (PR)
TEL. 0521.773968

Attività (Categorie):

Info:

Uffici (da lun. a ven. 17/19.30):
Telefono: 0521.981654
Facebook:
www.facebook.com/judoinzani

L.GO BECCARIA 9A - PARMA
TEL. 0521.981654

Serie C regionale maschile
Serie C regionale femminile
Prima Divisione femminile
Attività giovanile
(in collaborazione con Cus Parma)

pallavolo@circoloinzani.it
Facebook:
www.facebook.com/inzanivolley.parma
Instagram:
@inzani.isomec.volleyparma
Youtube:
Inzani Volley TV CHANNEL

ATTIVITÀ
SCUOLA CALCIO

Impianti sportivi:

via Luigi Anedda, 3/A
(località Moletolo) - Parma

CALCIO AMATORI
MASCHILE E FEMMINILE

Direttore tecnico:

Attività (Categorie):

Antonio Schettino

Attività (Categorie):

Primi calci e Pulcini (6-10 anni)
Esordienti
Giovanissimi
Allievi
Juniores

Info:

Telefono: 0521.773968
www.scuolacalcioinzani.it
scuolacalcio@circoloinzani.it

TENNIS

ATTIVITÀ

Impianti sportivi:

via Luigi Anedda, 3/A
(località Moletolo) - Parma

Direttore tecnico:

Maestro Antonio Spagnoli

Attività:

- Fascia d’età 6-8 anni: corso propedeutico
(sviluppo capacità motorie per un più
facile apprendimento della tecnica).
Dagli 8 anni in su: apprendimento e
perfezionamento della tecnica di base;
sviluppo di tutti i colpi e
perfezionamento della fase tattica.
Attivi anche corsi per adulti

Info:

Telefono 0521.773968 - 347.8177614
tennis@circoloinzani.it

Campionato Maschile a 11
UISP Master
Campionato femminile a 5
UISP Senior e Cadette

Info:

calcio@circoloinzani.it

PESCA
Attività:

Campionato Reg.le FIPSAS
Fed.Ital. Pesca Sportiva e Att. Subacquee

Info:

pesca@circoloinzani.it

INZANI È ANCHE SOCIALITÀ
GITE ED ESCURSIONI
ORGANIZZAZIONE DI FESTE
EVENTI MUSICALI
Info:

Telefono 0521.773968
www.circoloinzani.it
info@circoloinzani.it

VIA ANEDDA 3A - MOLETOLO (PR)
TEL. 0521.773968

L.GO BECCARIA 9A - PARMA
TEL. 0521.981654

