
ACADEMY

DOVE SIAMOESTATE 2021

LIVELLI

SICUREZZA

CONTACT US
Simone  349 7945263
Davide   349 3665138

scledumskateboard@gmail.com

@scledumskateboardacademy

In collaborazione con:

Lo skatepark è situato in Viale 29 Aprile vicino al 
complesso “Le Fontane” SCHIO (VI).
Parcheggio disponibile

I corsi si svolgeranno presso lo skatepark di Schio da 
Giugno ad Ottobre.
Dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 19, e il Sabato mattina 
dalle 10 alle 12.

Obbligatorio l’uso del casco, 
qualora ne foste sprovvisti ve lo forniamo noi.
Le lezioni si svolgeranno sempre all’aperto, tempo
permettendo, nel rispetto delle normative COVID-19 
vigenti, gli istruttori faranno uso di mascherina e il 
materiale sarà sanificato alla fine di ogni lezione.

Scledum Skateboard Academy organizza corsi per 
tutti i ragazzi e ragazze dai 6 anni in su.

PRINCIPIANTI 
per chi non è mai salito su uno skateboard e vuole 
avvicinarsi a questo mondo.

INTERMEDI
dedicato a chi vuole apprendere tricks ed avere più 
confidenza sulla tavola.

ESPERTI
per chi vuole allenarsi per competizioni a livello 
nazionale.

Open day
sabato

5 giugno



MEMBERSHIP

PACCHETTI

LEZIONI PRIVATE

OPEN DAY

ABOUT US

ISTRUTTORI

Lethal Skate Posse ASD nasce a Schio dall’idea di un 
gruppo di skaters di creare uno spazio pubblico attrez-
zato e sicuro per promuovere lo skateboard in Veneto. 
Scledum Skateboard Academy, creata da Lethal Skate 
Posse ASD è la scuola di riferimento per tutti gli 
appassionati.
Da chi vuole avvicinarsi a questo mondo fino ad atleti 
agonistici.
Dal 2020 siamo riconosciuti da FISR (Federazione 
Italiana Sport Rotellistici) come Scuola di Skateboard 
Nazionale Federata Abilitata.

I nostri istruttori hanno frequentato i corsi di 
abilitazione per tecnico di skateboard federale CONI e 
sono specializzati nell’insegnamento ai bambini.

SIMONE CAROLLO
classe 1983, Malo, skater dal 1998,
è apparso in numerose riviste e video del settore.

Tessera associato 
FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) 
Inclusa Assicurazione Copertura Infortuni.

Possibilità di prenotare lezioni private individuali per 
una o più ore.

Lezione di prova gratuita, Sabato 5 
Giugno a partire dalle 10 fino alle 13.
È gradita gentile conferma di 
partecipazione via email o whatsapp.

PACK 10 ore di lezione   

PACK 20 ore di lezione 

La tessera associato FISR è gratuita con 
l’acquisto dei pacchetti di lezione.
Un’ora al giorno per due volte a settimana.
In caso di maltempo le lezioni saranno 
recuperate alla fine del corso.

150€

250€

15€

DAVIDE PENZO
classe 1986, Schio, skater dal 2000,
ha contribuito alla realizzazione dello skatepark di Schio.
Giudice U�ciale di Gara per il Campionato Italiano 
di Skateboard e supporto attività squadre nazionali.

Open day
5 giugno


