
                                                                                                                                 
GINNASTICA TENNO A.S.D.  

Ginnas1ca Ar1s1ca es1va 2022 

I corsi es)vi di Ginnas)ca ar)s)ca forniscono un programma dida4co sicuro, preparato da Ginnas)ca Tenno 
A.S.D. in sinergia con le autorità comunali, al fine di garan)re il sereno svolgimento dell’a4vità e il rispe@o 
dei protocolli per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 emana) dagli en) competen) in ambito 
Nazionale, Regionale e Provinciale. 

Il programma dei corsi es)vi di quest’anno è stru@urato su due binari ar)cola) tra loro: 

- a4vità ma@u)na: che prevede corsi es)vi di Ginnas)ca ar)s)ca aper) a bambine/i e ragazze/i di diversi 
livelli ed età organizza) in una formula se4manale; 

- a4vità pomeridiana: rivolta alle atlete della squadra pre-agonis)ca o con competenze adeguate.  

In entrambe le a4vità si lavorerà sulla preparazione fisica, tecnica ed ar)s)ca. 

1. CORSI ESTIVI SETTIMANALI 

L’a4vità proposta è indirizzata a bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 14 anni. Ogni corso avrà un limite massimo 
di 25 atlete per garan)re il sereno svolgimento dell’a4vità. 

I corsi se4manali si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con la possibilità di an)cipare 
l’orario di ingresso alle 8.30 per chi avesse necessità lavora)ve/famigliari.  

Di seguito la programmazione dei corsi, con le date di inizio e fine di ogni corso se4manale (tabella 1). 

Tabella 1 Calendario se/manale dei corsi es2vi 

È possibile iscriversi ad una o più se4mane, e per gli atle) iscri4 a più corsi se4manali, verranno applica) 
degli scon). 

2. ATTIVITA’ PRE-AGONISTICA 

L’a4vità è indirizzata alle atlete più esperte appartenen) alle squadre pre-agonis)che, o ad atlete con 
conoscenze tecniche adeguate che intendano partecipare alla prossima stagione delle squadre pre-
agonis)che o agonis)che. 

Le atlete si alleneranno divise in due gruppi, un gruppo il lunedì e il mercoledì e l’altro il martedì e il giovedì, 
dalle 14.00 alle 17.00 (vedi tabella 3). 

L’a4vità sarà focalizzata principalmente sulla preparazione fisica, l’apprendimento di nuovi elemen) sia 
acroba)ci che ar)s)ci e l’introduzione degli elemen) dei programmi agonis)ci 2022/2023.  

1° seKmana Dal 13/06 al 17/06

2° seKmana Dal 20/06 al 24/06

3° seKmana Dal 27/06 al 01/07

4° seKmana Dal 04/07 al 08/07

5° seKmana Dal 18/07 al 22/07

6° seKmana Dal 25/07 al 29/07



Gli atle) delle squadre pre-agonis)che potranno partecipare sia alla proposta ma@u)na che a quella 
pomeridiana, portando il pranzo al sacco e restando nei pressi della palestra, dove saranno presen) gli 
istru@ori. 

Per gli atle) che intendessero partecipare sia alle a4vità ma@u)ne che pomeridiane, il costo totale sarà 
dato dalla somma delle quote d’iscrizione delle due a4vità. 

Considerando il numero limitato di pos) disponibili per le diverse a4vità, si chiede alle atlete interessate di 
comunicare la propria adesione in an)cipo.  

Res)amo a disposizione per eventuali dubbi o domande.  

Cordiali Salu), 

Lo Staff di Ginnas)ca Tenno A.S.D. 

349 4915913


