
La Polisportiva
si è rifatta
il Look!

Area Ping Pong

Padel Indoor

Il nuovo Bar

Dopo tanti anni di attività e impegno abbiamo deciso 
di fare grandi cambiamenti in quella che non è più 
solo “la Bocciofila di Formigine”!

Inauguriamo il nuovo bar, la nuova zona Ping 
Pong e soprattutto il campo da Padel Indoor per 
continuare a giocare anche d’inverno! 

In più Polisportiva Formiginese vuol dire corsi di 
ogni genere per ogni età e passione, vuol dire bocce, 
carte e un buon vinello fresco o una birretta a prezzi 
convenienti!

Insomma, abbiamo tutto quello che ti serve per 
divertirti con i tuoi amici, la tua famiglia o per
dare forma alle tue passioni. 
Cosa aspetti? Vienici a trovare!

Polisportiva di Formigine
Padel? Si ma...
...c’è tanto altro!

Ecco come
trovarci

POLISPORTIVA FORMIGINESE A.S.D. 
Circolo Ricreativo ARCI-UISP

Via Caduti di Superga, 2 - 41043 Formigine (MO)
MAIL polisportivaformiginese@gmail.com 
TEL1 059 570310 - Bar
TEL2 059 574988 - Ufficio

Ci trovi a Formigine in via Caduti di Superga 2, in 
angolo con Viale dello Sport, di fronte alla Palazzina 
del Tennis, a pochi metri dalle Piscine Comunali e dalla 
Sede del Comune.

@poliformiginese1986

INAUGURAZIONE
il 18 Settembre
dalle 17.30!



Il nuovissimo 
Bar

Il campo da 
Padel Indoor!

La zona
Ping Pong

Un bar nuovo di zecca aperto a tutti 
i soci ARCI, UISP e POLISPORTIVA, capace 
di soddisfare ogni tua richiesta! 

Perfetto per compleanni, eventi per grandi e piccini, 
siamo abbonati a Sky e DAZN per le dirette dei 
principali eventi sportivi, tanti tavoli per sedersi e bere 
un caffé o una birra in compagnia dopo una partita a 
padel, a ping pong, a bocce...o per fare una partita a 
carte tra amici!

Il nuovissimo campo da Padel Indoor 
per una passione che continua tutto l’anno!

A disposizione su prenotazione oraria, campo 
coperto e riscaldato, attrezzato con spogliatoi adiacenti.

Un progetto in collaborazione con UISP Modena.

Per info su prezzi e orari
contattare la mail dedicata:

info@tennisformigine.net

Un campo da Ping Pong per ogni età,
un passatempo che non passa mai di moda!

Un spazio attrezzato di palline e racchette, un 
ottimo modo per mantere accesa la sfida tra te e i 
tuoi amici con un gioco senza tempo.


