
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede allenamenti: via Federici snc c/o Palazzetto dello Sport G. Mariotti 

Tel. 328.5467479    boxing.class.laspezia@gmail.com    www.boxing-class.it   
 

 
Spett.le DOPOLAVORO FERROVIARIO 

c.a. Presidente Giorgio PEROTTO 
Via XX Settembre 20 

La Spezia 
 

 
 
 

CONVENZIONE A.S.D. BOXING-CLASS / D.L.F. La Spezia 

 
 

Con la presente, l’Associazione Sportiva Dilettantistica in intestazione,  

premesso 
che l’A.S.D. BOXING-CLASS svolge le seguenti attività sportive: 

 

 DIFESA PERSONALE basata su 

PUGILATO 

KICK-BOXING 

BOXE FRANCESE SAVATE 

THAI BOXE  

KRAV MAGA 

 
          visti  

gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell’Associazione(1), sperando di fare cosa gradita, 

 
C O M U N I C A 

 

a codesta Associazione, la convenzione di cui all’oggetto, per effetto della quale, ai Vs. Soci e loro 

famigliari, sarà riservato uno sconto pari al 25% relativamente: sia alla quota associativa annuale, 

sia a quella mensile.  
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GIORNI e ORARI ALLENAMENTI:  
 CORSO AMATORIALE 

PUGILATO 

KICK-BOXING 

BOXE FRANCESE SAVATE 

THAI BOXE  

Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 

Iscrizione annuale € 40,00  convenzione € 30,00 

Quota mensile € 40,00  convenzione € 30,00 
 

 CORSO AGONISTI 

PUGILATO 

KICK-BOXING 

BOXE FRANCESE SAVATE 

THAI BOXE  

martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30 

con supplemento ore pre/match gratuito 

Iscrizione annuale € 40,00  convenzione € 30,00 

Quota mensile € 40,00  convenzione € 30,00 
 

 CORSO KRAV MAGA – SISTEMA MILITARE ISRAELIANO 

Martedì e giovedì dalle 19:30 alle 21:00 

Iscrizione annuale € 40,00  convenzione € 30,00 

Quota mensile € 35,00  convenzione € 25,00 
 

 CORSO BABY KICK-BOXING (bambini 4-12 anni) 

Martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18 

Iscrizione annuale € 40,00  convenzione € 30,00 

Quota mensile € 30,00  convenzione € 20,00 

 

 

                   SEDE ALLENAMENTI: 
Palazzetto Comunale dello Sport G. Mariotti sito in Via Federici 

snc alla Spezia; 

                                      
 
                                     CONTATTI: 

e-mail   andreaprassini@libero.it

web   www.boxing-class.it

tel. 328.5467479   rif. Andrea Prassini  

 

mailto:andreaprassini@libero.it
http://www.boxing-class.it/


 

 
 

                                  ISTRUTTORI: 
Lezioni tenute da qualificati insegnanti federali diplomati presso 

F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana 

FIGHT1 Federazione degli Sport da Combattimento. 
 
 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore informazione, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali e sportivi saluti. 
 

La Spezia, lì 20 gennaio 2014 

Allegati: locandina BOXING-CLASS 

 

Firmato il Direttore Sportivo ASD BOXING-CLASS 

 
Andrea Prassini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)                                            Art. 2 
 
Il Circolo svolge attività nei settori sport dilettantistico, attività culturali e ricreative, turismo 
e ambiente, formazione, politiche sociali, senza finalità di lucro. 

 
Art. 3 

Sono compiti del Circolo: 
 

a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione 
della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle 
libertà civili, individuali e collettive; 

 
b) favorire l’estensione di attività culturali e ricreative, sportive e di forme consortili tra 

Circoli e le altre associazioni democratiche; 
 

c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme democratiche di 
gestione democratica del potere locale; 

 
d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a 

soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci; 
 

e) gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, 
assistenziali 
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