CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA PER ADULTI
DOVE?
Presso l’attrezzatissima palestra GAEV di San Martino Buon Albergo in
via Fenil Novo 3.
QUANDO?
Il corso inizia a metà Settembre e si svolge:
il MARTEDI’ dalle 20.00 alle 22.00 per gli atleti esperti,
il GIOVEDI’ dalle 20.00 alle 22.00 peri nuovi atleti.
QUOTE
Iscrizione + assicurazione annuale
Bimestre SETTEMBRE-OTTOBRE
Bimestri NOVEMBRE, GENNAIO, MARZO
Mese di MAGGIO
Mese di GIUGNO + SAGGIO

€ 35,00
€ 80,00
€ 105,00
€ 55,00
€ 40,00

Alla prima lezione, anche se di prova è obbligatorio presentare il
certificato medico attestante l'idoneità alla pratica SPORTIVA NON
AGONISTICA (anche fotocopia).

Il corso sarà tenuto dall’istruttrice Valentina Gallo, Tecnico regionale di
secondo livello dal 2010, giudice GAF di primo livello dal 2012, giudice
GAM di primo livello dal 2017, già responsabile dei settori Avanzato e
Promozionale di GAEV, con pluriennale esperienza nel settore ed in
continuo aggiornamento.

Per eventuali domande o richieste, si prega di contattare direttamente l’insegnante via sms wa al 3490900383.
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