
 

 

La ASD San Luigi Bruzzano si struttura in          
Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di 
lucro per meglio articolare il proprio servizio,        
inserendosi integralmente nel Progetto Educativo 

dell’Oratorio San Luigi Bruzzano. 

Tutte le  iniziative della ASD San Luigi Bruzzano 
hanno finalità educative, culturali, ricreative,    
assistenziali, e si rivolgono con particolare         

attenzione all’ambito locale. 

L’iscrizione non garantisce all’atleta l’assegnazione ad una 

specifica squadra. 

Giorni ed orari di allenamento potranno subire variazioni e 

saranno definitivi a partire da  ottobre 2022. 

La composizione delle squadre che  saranno iscritte ai relativi 

campionati di categoria e di serie, sarà esclusivamente a cura 

della ASD San Luigi Bruzzano (max 15 atleti per squadra). 

Segreteria ASD San Luigi Bruzzano                 

Situata al piano interrato dei locali adiacenti il             

Palazzetto S. Luigi Bruzzano - via Acerbi, 4 

Iscrizioni dal 30 agosto al 6 ottobre 2022                                       

(salvo esaurimento posti) 

Martedì - Giovedì: dalle 16.30 alle 18.30                               

Fotocopia del documento di identità dell’atleta 

Codice fiscale dell’atleta e del genitore in caso di atleta 

minorenne + foto tessera dell’atleta 

Certificato medico per attività agonistica effettuato presso 

un Centro di Medicina dello Sport per tutti gli atleti che, al 
momento dell’iscrizione, hanno già compiuto 11 anni 

(ritirare apposito modulo presso la segreteria) 

Certificato medico per attività non agonistica rilasciato dal 

proprio pediatra, dai 6 agli 11 anni.



 

 

Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 - Milano 
c/o Oratorio San Luigi 

 

ed eventuale 
Palestra esterna 

c/o Scuola Anna Frank 
Via Dora Baltea, 16 - Milano 

(anni  2015 - 2016) 

Mono settimanale mista maschile - femminile 

 

Under 10 (2012 - 2013 - 2014) 
Juniores (2005 - 2006 - 2007) 
Bisettiminale 
 
 

Open femminile (2006 e precedenti) 
Open mista maschile - femminile (2006 e precedenti) 
Bisettimanale 
 
 

 

Non agonistico (over 35)
Mono settimanale mista maschile - femminile 
 

Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 - Milano 
c/o Oratorio San Luigi 

 

Mono settimanale mista maschile - femminile 

 

Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 - Milano 

Mini Basket (2012 - 2013 - 2014 - 2015) 
Bisettimanale mista maschile - femminile 
 

Primi calci (2014 - 2015 - 2016)  
Mono settimanale mista maschile - femminile 

Under 10 (2013  - 2014 - 2015) 
Under 13 (2010 - 2011 - 2012) 
Allievi (2007 - 2008 - 2009) 
Top Junior (2003 - 2004 - 2005 - 2006) 
Bisettimanale 
 
Bisettimanale 
 
 

Campo sportivo San Luigi 
Via Acerbi, 12 - Milano 
c/o Oratorio San Luigi 

Tratto dal nostro Progetto Educativo   


