
Programma attività 2015-2016

Dal 1976
sport, partecipazione, salute!Per maggiori informazioni

contattaci via mail a
usacli@usaclicinisello.it
volley@usaclicinisello.it
usacli@pec.usaclicinisello.it
oppure vieni a trovarci
nella nostra sede in
via Marconi, 48
a Cinisello Balsamo
Mattino
dalle 9:00 alle 11:00 il lunedì, martedì e giovedì
Pomeriggio
dalle 17:00 alle 18:30 il lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì

Se preferisci puoi chiamarci allo 02 61 24 16 26 / 36

Valori che contano.
 

I nostri Servizi:
- Compilazione e trasmissione dei modelli 730 ed Unico;
- Calcolo Imu e Tasi e delega F24;
- Calcolo dell’Isee e Isee/Università;
- Compilazione e trasmissione delle domande per il Bonus Gas 
 ed Energia;
- Compilazione e trasmissione delle domande per  l’Assegno 
 per il nucleo familiare;
- Compilazione e trasmissione delle domande per  l’Assegno
 di maternità;
- Compilazione e trasmissione delle domande per  l’Edilizia 
 Residenziale Pubblica;
- Compilazione del modello Red;
- Compilazione della dichiarazione di successione;
- Gestione del rapporto di Lavoro domestico (Colf/Badanti);
- Gestione dei Contratti di locazione;
- Servizi contabili per titolari di Partita Iva;

 
Acli Service NordMilano è presente a Cinisello B.mo,

Cusano M.no, Cormano, Paderno D.no e Senago.
 

Per informazioni telefonate
al Centro Unico Prenotazioni 02 25544777

Consultare il sito web www.aclinordmilano.it

www.caf.acli.it
Email: infocaf@acliservizi.com

quarant ’anni

  dedicati 

    allo s
port!

40°



Seguici sul nostro sito web
www.usaclicinisello.it

Pallavolo
Attività per giovani ed adulti

Tornei FIPAV e PGS
Squadre agonistiche ed amatoriali

Minivolley

Presso:
Scuola Media Marconi - Scuole Elementari Villa e Garibaldi

Istituto Professionale Falck

Karate
Per adulti e ragazzi dai 6 anni

Un’antica arte di combattimento
tramandata fino ai giorni nostri

e trasformata in una tecnica di difesa personale

Presso:
Scuola Elem. Garibaldi - martedì e venerdì dalle 19:00 alle 20:00

Scuola Elem. Villa - martedì e giovedì dalle 17:45 alle 18:45

Balli di gruppo

I balli di gruppo sono belli e simpatici
I movimenti ritmici costituiscono una forma di

ginnastica mentre il gruppo favorisce la socializzazione

Presso:
“Il Sito Acli” - lunedì e mercoledì dalle 21:00 alle 22:30

giovedì dalle 17:30 alle 19:00

Ciclismo

Amatoriale e cicloturismo
Uscite domenicali in gruppo

Gara sociale su pista e prova in salita
Partecipazioni alle più belle Granfondo

Presso:
“Il Sito Acli” il giovedì alle ore 21:00

Ginnastica

Per tutte le età
Allungamento muscolare, circolazione, respirazione, 
benessere generale, elasticità, mobilità articolare, 

tecniche di rilassamento

Presso:
Scuola Elem. Garibaldi - lunedì e giovedì dalle 19:30 alle 20:30
Scuola Media Garcia - martedì e venerdì dalle 19:00 alle 20:00
                                                               e dalle 20:00 alle 21:00

Vitattiva

Progetto di promozione alla salute
ed al benessere delle persone over 60,

per un miglioramento della qualità della vita
personale e comunitaria

Presso:
“Il Sito Acli” - martedì e giovedì dalle 11:00 alle 12:00
Palestra Diaz - martedì e giovedì dalle 9:30 alle 10:30

Tai Chi

Una disciplina praticabile a tutte le età
Ideale per migliorare la salute, l’equilibrio, 

l’agilità ed in generale il benessere psico-fisico

Presso:
“Il Sito Acli” - lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 19:30

Pallavolo

Karate

Balli di gruppo

Tai Chi

Ciclismo

Ginnastica

Vitattiva

Yoga

Collaborazioni con le scuole primarie
Garibaldi, Villa e Manzoni
per attività extra scolastiche:
karate, danza moderna, scherma, minivolley.

Yoga

Una disciplina utile per tutti
La ricerca del benessere fisico e mentale

in un viaggio spirituale

Presso:
“Il Sito Acli” - mercoledì dalle 19:30 alle 21:00


