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Melano; 16 dicembre 2019
Il nostro 5° anno di attività nel comune di Melano
Cari concittadini;
Nel 2020 festeggeremo il nostro 5° anno di attività con il continuo sostegno logistico del Comune di Melano.
Grazie a questo sostegno abbiamo potuto far crescere il club, organizzare corsi per giovani e attivi, partecipare e
organizzare tornei in loco e campionati svizzeri del nostro sport conosciuto ormai a livello mondiale.
Lo Speed Badminton anche conosciuto con il nuovo nome “Crossminton”, presente in altri cantoni e a livello
internazionale, è uno sport dinamico, coinvolgente e soprattutto praticabile da chiunque desideri fare del sano
movimento. Nei mesi caldi è un' eccellente opportunità per stare all'aria aperta, divertirsi e mantenersi in salute.
Questa attività sportiva é adatta a tutte le età in quanto é molto leggera e veloce.
Lo Speed Badminton é difatti uno sport praticabile da adulti e bambini, si pratica utilizzando racchette particolari e un
volano al posto della tradizionale pallina. Il campo di gioco ha la lunghezza di un regolare campo da tennis (vedi
immagine).
Nel nostro Club è anche presente un istruttore diplomato federale a disposizione dei soci e di chi desidera
approcciarsi a questo sport o migliorare la propria tecnica.
Ci mettiamo volentieri a disposizione degli abitanti del comune interessati a scoprire questo sport, per una prova
gratuita di 3 singole ore con il nostro istruttore.
Attualmente ci alleniamo e giochiamo tutti i lunedì e venerdì sera presso la palestra comunale di Melano dalle 19:00
alle 22.00; se desiderate vedere di persona il nostro sport, siete i benvenuti senza nessun impegno.
Cogliamo l'occasione per porgere a tutte le famiglie i nostri sportivi saluti augurandovi Buone Feste felice Anno
Nuovo!
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