
 

OLC – Oratori  Legnano  Centro è  un'associazione senza scopo di  lucro, nata dalla 

volontà dei parroci dell'unità pastorale fra s.Magno e s.Domenico,   fondata  sul  volontariato,  

che  promuove  la   pratica   sportiva  ispirata   dai   valori  cristiani   come   momento   di 

educazione, di crescita e di aggregazione sociale. 

 

 

Ecco di seguito le nostre attività per la stagione sportiva 2015/2016, vi informiamo che in occasione 

dell’inizio dei nuovi Campionati Primaverili a Febbraio riapriremo le iscrizioni. Volontari, allenatori e nuovi 

Sponsor per le varie attività sono sempre i benvenuti! 
 

CALCIO campionato CSI    
 

BIG SMALL (nate/nati nel 2008 – 2009)  allenamenti martedì e giovedì in Oratorio S.Domenico  
UNDER 9 (nate/nati nel 2007)   allenamenti lunedì e mercoledì in Oratorio S.Domenico 
UNDER 11 (nate/nati nel 2005 - 2006)   allenamenti lunedì e mercoledì c/o Campo Gavinelli 
UNDER 13 (nati nel 2003 - 2004)  allenamenti lunedì c/o C.Gavinelli e mercoledì Oratorio S.Domenico 
ALLIEVI (nati nel 2000 – 2001 - 2002)  allenamenti lunedì e giovedì c/o Campo Gavinelli 
 

          CALCIO campionato ACSI 
 

SENIORES  allenamenti mercoledì in Oratorio S.Domenico e Venerdì c/o 
Campo Gavinelli 

 

PALLAVOLO campionato CSI   
 

MINI VOLLEY (nate/nati nel 2007 – 2008 - 2009)     allenamenti lunedì e mercoledì in Oratorio S.Domenico 
UNDER 11 (nate/nati nel 2005 – 2006)       allenamenti martedì e mercoledì palestra Via Cavour e Palaborsani 
UNDER 12 (nate/nati nel 2004)        allenamenti martedì e mercoledì palestra Via Cavour e Palaborsani 
ALLIEVE (nate nel 2000 – 2001 – 2002 - 2003)      allenamenti lunedì e martedì pal. Via Cavour e scuole Mazzini 
 

                  GIOCA ALLO SPORT  
    

Corso di avviamento allo sport per bambine  e bambini dai 5 
agli 8 anni presso la palestra dell’Oratorio S.Domenico 

 
 

PALLAVOLO mista Open (allenamenti c/o palestra scuole Pascoli), PILATES e GINNASTICA POSTURALE (presso la 

palestra dell’Oratorio) PER I NOSTRI ASSOCIATI ADULTI. 

 

 

    Informazioni e Iscrizioni:  
 

tutti i mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30  
presso la Segreteria OLC in Via Mazzini, 5 a Legnano     
www.oratorilegnanocentro.org oppure all'indirizzo  
mail segreteria.olc@gmail.com 

 

http://www.oratorilegnanocentro.org/

