Si è aperta una nuova stagione per il centro sportivo «Seriate Sport Lab» in via Corso Roma.
L’inaugurazione delle struttura è attesa per sabato 23 marzo, alle 10, alla presenza del sindaco Cristian
Vezzoli, dell’Assessore allo Sport Ester Pedrini, delle autorità civili, militari e religiose e dei nuovi gestori,
APD Acquamarina Sport&life di Segrate e ASD Zeronove di Milano.
Dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali sarà possibile visitare il centro sportivo e godere di diverse
promozioni. Aperto da ottobre, registra già 150 abbonamenti alla palestra, a cui si aggiungono oltre un
centinaio di iscritti ai singoli corsi sportivi, quali judo, yoga, pilates, karate, tennis, gag e ginnastica per
adulti o posturale. Durante l’inaugurazione sarà possibile, dalle 9 alle 18, entrare gratuitamente alla sala
fitness, dove sarà presente un istruttore, e scaldare i muscoli con lezioni prova gratuite di pilates, yoga,
gag, functional, judo, cardio tonic, kick boxing e tante altre attività. E molto altro ancora!
«Si inaugura l’opera pubblica più importante del mio mandato – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Il
nuovo centro sportivo comunale, in discontinuità con il passato, presenta tanti nuovi sport e un nuovo
ristorante per offrire la possibilità a tutti di praticare diverse attività sportive, tra le quali segnalo il tennis e
lo skate, e di trascorrere del tempo libero. È una struttura moderna e accogliente a disposizione dei
cittadini. Aspetto tutti all’inaugurazione. Sarà una grande festa per la città».
Per l’Assessore allo Sport Ester Pedrini: «Dopo l’attesa e l’apertura con la partenza autunnale, ora
l’inaugurazione ufficiale del centro sportivo che, sin dal nome, si presenta come un luogo per diverse
attività sportive e come laboratorio dove sperimentare nuove discipline, come lo skate. L’augurio è che sia
un vero centro vitale e d’aggregazione per la città, dove lo sport diventi anello di congiunzione tra famiglie
e territorio».
Paolo Belingheri, presidente di Acquamarina Sport&life dichiara: «Finalmente è arrivato il giorno della
presentazione ufficiale alla cittadinanza del nuovo Seriate Sport Lab. Per le nostre associazioni è un
momento importante e di grande gratificazione. Non è stato facile far partire il centro a settembre,
quando la maggior parte delle attività sono già iniziate e le famiglie hanno già programmato la loro
attività, ma a oggi siamo molto soddisfatti di dove siamo arrivati e di come l’abbiamo fatto. Abbiamo già
preparato la stagione estiva sia come proposte per gli adulti che come camp estivi per bambini/ragazzi dai
5 ai 14 anni. La prossima stagione sarà il vero banco di prova in cui potremo dare una forte impronta alla
proposta sportiva del territorio, la cui programmazione è già ben avviata. Anche il ristorante è stato
finalmente aperto, con una proposta per tutti i gusti e i palati, anche i più esigenti. Questa sarà un’altra
sfida importante da vincere. Non mi resta che ringraziare tutti coloro che ogni giorno lavorano duro per
trasformare un progetto, un sogno in realtà. Abbiamo investito molto sul territorio e sono sicuro che il
territorio ci darà fiducia».
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Inaugurazione del centro sportivo «Seriate Sport Lab»
Lab»
Sabato 23 marzo il taglio del nastro tra ingressi gratuiti e promozioni
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Una giornata di prove gratuite per tutti e divertimento per piccoli
Sarà una giornata ricca di sport, pensata per grandi, famiglie e piccoli. Si potranno usare gratuitamente i
campi da calcio e da tennis, previa prenotazione contattando i numeri 347.3026773 o il 035 3058216, o
scrivendo una mail a info@seriatesportlab.it. Per i più piccoli tanto divertimento e spazio giochi all’aperto:
dalle 14.30 alle 17 potranno accedere gratuitamente ai corsi di gioco tennis, gioco sport, judo, roller e alle
16.30 sarà offerta una gustosa merenda!

Una settimana di promozioni
Con l’inaugurazione parte una settimana di promozioni imperdibili: dal 24 al 31 marzo sarà possibile
accedere gratuitamente ai corsi, sino esaurimento posti, previa prenotazione in segreteria o chiamando il
numero 347.3026773. A questo si aggiunge uno sconto del 50% sull’uso dei campi da calcetto, tennis e
sull’acquisto di tessere a scalare valide per 10 ingressi. Si potranno avere 5 ingressi al cinema ogni 5
ingressi in palestra. Inoltre, chi usufruirà dei servizi del centro riceverà un buono sconto del 15% valido
per un pranzo o una cena al ristorante, aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 23, sabato e domenica dalle
9 alle 23.
Il centro sportivo
Il centro sportivo è stato rimesso a nuovo puntando alla vocazione polifunzionale dello spazio di corso
Roma, pensata per sportivi e non, che possano godere della struttura come luogo di incontro e ricreativo,
grazie all’area giochi per bambini, allo skate plaza e al nuovo ristorante attiguo al giardino. Il centro è
dotato di 2 campi da calcetto a 5 scoperti, un palazzetto sportivo con campo per pallavolo e basket, oltre
a servizi e spogliatoi, due campi da tennis coperti, un’area gioco per i più piccoli, lo skate palza per i
giovani e una struttura polivalente a due piani con bocciodromo, sale per corsi e attività sportive varie,
servizi e spogliatoi, area ristoro con bar e ristorante/pizzeria.
Il centro sportivo è aperto dalle 8 alle 23 da lunedì a venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 23. Per i corsi
la palestra è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 22.30, sabato e domenica dalle 9 alle 20. Per
maggiori informazioni contattare i numeri 347.3026773 o 035.3058216, oppure scrivere una mail a
info@seriatesportlab.it.
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Cena gourmet a prezzi agevolati
Il centro sportivo è dotato di un bar e ristorante – pizzeria «Al Redocc», che coccola i clienti con menù
ricercati, capaci di accontentare tutti i palati, anche i più sofisticati. La sera dell’inaugurazione si potrà
cenare con il 20% di sconto

