
Il cuore dello sport
Dal 1844 a Torino

Attraversare il portone di via Magenta è un viaggio nella storia sportiva d’Italia dal 1844, anno di fondazione della società ai giorni nostri, 

dove tradizione ed innovazione si fondono in quel connubio inscindibile che è l’elemento portante della Reale Società Ginnastica di Torino. 

La Società ha in sè esperienze, valori ed emozioni che “Nonna Reale” ha vissuto e contribuito a rendere forti: l’emancipazione femminile 

in campo sportivo; i sogni e le speranze di tutti gli atleti che della società hanno fatto parte; gli otre 30 sport praticati in 175 anni di storia, 

alcuni nati proprio tra le mura di via Magenta.

Non possiamo dimenticare l’impegno profuso nel sociale, nella ricerca storica e l’influenza della nostra Società sulla storia di Torino e su 

quella del nostro Paese: pubblicando testi scolastici, programmi ministeriali di educazione fisica, libri dedicati ai bambini e alla donna.

Un museo ricco di cimeli, rari documenti d’archivio ed oggetti preziosi come lo scrigno inviato alla Società da Re Umberto I in occasione 

dei festeggiamenti per i 50 anni di fondazione.

La R.S.G.T. ha festeggiato i suoi 175 anni di storia con la pubblicazione del libro “Reale Società Ginnastica di Torino 1844-2019” e con l’e-

missione da parte del MISE e delle poste italiane di un francobollo celebrativo, stampato in due milioni di copie; per rendere omaggio e a 

sottolineare quanto sia ancora grande e vivo l’interesse per la Reale Ginnastica, cuore dello sport a Torino!

FLIC Scuola di Circo, progetto della Reale Società Ginnastica di Torino, è una delle realtà più rinomate a livello internazionale nell’am-

bito del circo contemporaneo.Sostenuta dal MIBAC (Ministero per i beni e le Attività culturali) come centro al perfezionamento 

professionale e dalla Regione Piemonte, ha il patrocinio della Città di Torino ed è socio fondatore di A.C.C.I. (Associazione Circo 

Contemporaneo Italia) e membro della F.E.D.E.C. (Fédération Européenne des Écoles de Cirque Professionelles). 

Recentemente ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto da parte del Mibac tra i progetti al perfezionamento professionale presen-

tati per l’assegnazione del FUS ed ha vinto il bando “Artisti nei territori” per le residenze artistiche promosse da Regione Piemonte.

La FLIC pone l’allievo al centro del progetto formativo e sviluppa da 18 anni un metodo che coniuga l’allenamento fisico e lo studio 

della tecnica circense con una ricerca artistica costante, che mette in relazione il circo con la musica, il teatro e la danza per dare a 

ciascun allievo, gli strumenti per far nascere il proprio originale linguaggio artistico.

Dal 2015 la scuola ha una seconda sede: “Spazio FLIC”, un open space dotato di attrezzature specifiche per lo studio delle discipline 

circensi che, allestito con le attrezzature scenotecniche e illuminotecniche idonee, diventa una sala spettacolo che ospita la pro-

grammazione degli spettacoli della Stagione FLIC e le compagnie in residenza artistica.

ACROBATICA 
e CIRCO

Filosofia e tecnica di combattimento. Per arti marziali 

si intendono le discipline di combattimento studiate e 

applicate con cura, precisione e controllo. Sono un’arte 

vera e propria e ci si può dedicare al loro perfeziona-

mento per tutta la vita. 

Allo studio delle arti marziali e alla crescita mentale e 

fisica che ne deriva si affiancano ormai da tantissimo 

tempo le competizioni che ne fanno un’ attività spor-

tiva completa e ricca di soddisfazione. La R.S.G.T. pro-

pone corsi di JUDO, IAIDO, IODO, KARATE, YOSIEKAN 

BUDO, AIKIDO e JU-JITZU, diventati oramai tradizione 

e che contano moltissimi soci praticanti di tutte le età. 

Affianca a questi corsi la possibilità di studiare le tecni-

che definite di “difesa personale” tra cui: KRAV MAGA, 

MGA Metodo Globale Autodifesa e il nuovissimo corso 

di WILDING, la novità per l’anno sportivo 2019-2020.

Il ballo non è solo divertente: è una attività fisica, in gra-

do di portare grossi benefici, se praticata con costanza 

ed impegno. 

Tra questi aumentare forza, flessibilità, resistenza ed 

equilibrio e migliorare il sistema cardiovascolare e la 

postura donando un aspetto sicuro ed elegante. Bal-

lare significa stare insieme, ascoltare buona musica 

e conoscere tantissime persone che condividono la 

stessa passione. Dalle DANZE INDIANE per appro-

fondire un’ arte ricca di tradizione e storia, al nuovo 

corso di TANGO, a cura di LABORATORIO BAIRES di 

Carlo Margiocchi; passando per i balli della “swing 

era” come LINDY HOP, CHARLESTON E JAZZ ROOTS 

in collaborazione con FEEL GOOD SWING di Chiara 

Silvestro ogni socio potrà trovare il proprio ballo e 

regalarsi momenti leggeri e divertenti.

L’acrobatica, fiore all’occhiello della Società Ginnastica, è 

una delle specialità fondanti della Ginnastica artistica ed 

è una delle più antiche discipline olimpiche dell’era mo-

derna. É considerata la base per svolgere evoluzioni su 

tutti gli attrezzi della Ginnastica artistica ed è fondamen-

tale per affrontare altre specialità sportive. Si differenzia 

dalle altre attività per la complessità tecnica e perché 

prevede precisione negli esercizi ed eleganza esecuti-

va. Le discipline circensi sono ormai considerate attività 

sportive che attirano sempre più giovani ed adulti con 

la voglia e la passione di conoscere e confrontarsi con 

le molte possibilità che il circo propone. Viene proposto 

un lavoro di preparazione fisica specifica ed uno studio 

tecnico dei principali attrezzi dell’acrobatica aerea (tra-

pezio, tessuti, corda, cerchio), del palo cinese, dell’acro-

batica a coppie e del verticalismo. Da quest’anno una 

nuova attività che arricchisce e completa la possibilità 

di scelta per i nostri soci la CAPOEIRA ACROBATICA!

area  adulti

SALUTE 
e FITNESS

ARTI 
MARZIALI

DANZE 
e BALLI

Con il termine “fitness”, che significa letteralmente 

“buona salute”, si intende in ambito sportivo uno stile di 

vita che porta ad ottenere un buon stato di forma fisica 

e mentale svolgendo attività fisica ed evitando abitudi-

ni dannose. 

Obiettivi del fitness sono raggiungere un peso corpo-

reo ideale, sviluppare forza e resistenza, stimolare l’e-

quilibrio e la coordinazione nei movimenti, avere una 

buona mobilità articolare e allenare il sistema cardio-

respiratorio. Ognuno di noi può trovare l’attività che 

più lo avvicini al benessere psicofisico voluto, sceglien-

do tra le proposte che la R.S.G.T. offre ai suoi soci. Ai 

conosciuti e frequentatissimi corsi di corpo libero e 

stretching, gym jazz, Pilates, addominali e stretch e Mi-

litary training, si aggiunge da quest’anno il FUNCTIO-

NAL TRAINING, attività ad alta intensità, che sviluppa 

forza, resistenza, coordinazione e flessibilità.

    

area  baby, bambini e ragazzi

area  baby

area  bambini
e ragazzi

Sport olimpico per eccellenza in cui l’atleta dà dimostrazio-

ne di eleganza e tecnica. Altamente formativo dal punto 

di vista psico-fisico, sviluppa in modo armonico gli schemi 

motori dei giovani ginnasti che si avvicinano a questa atti-

vità, passando dalla pre-acrobatica a movimenti sempre più 

complessi.

GINNASTICA
ARTISTICA

CIRCO E 
ACROBATICA

BABY
GINNASTICA

BABY 
CIRCO

Mettono alla base del lavoro proposto l’apprendere diverten-

dosi ed il miglioramento psico-fisico attraverso discipline quali: 

giocoleria, acrobatica aerea, acrobatica a coppie, equilibrismo 

e parkour gym. Crescere individualmente in un contesto di 

gruppo e di condivisione sono i punti di forza di queste attività.

Un corso che con l’utilizzo di mini attrezzi ginnici come 

trave d’equilibrio, trampolino e tappetoni aiuta i futuri 

atleti a sviluppare coordinazione, destrezza, flessibilità 

ponendo le basi per un corretto approccio al “mondo 

dello sport”.

Un’attività dove “i baby” imparano divertendosi a sco-

prire le proprie potenzialità, a conoscere nuovi compa-

gni di gioco ed a sviluppare fantasia e creatività. Tap-

peti colorati e di tante forme, attrezzi curiosi, giochi 

fantasiosi porteranno i bimbi per un’ora in un mondo di 

fantasia e felicità.

Due attività distinte, ma caratterizzate entram-
be dalla grande attenzione a far crescere e svi-
luppare i primi schemi motori attraverso il gioco.

Moltissime attività, per tutti i livelli e per le diver-
se esigenze di ogni piccolo socio; formative, di-
vertenti, che aiuteranno a crescere in un ambien-
te sano e stimolante. Tra le proposte per questo 
anno sportivo:

L’attività per bambini e ragazzi è da sempre 
al centro dell’attenzione e dell’interesse della 
società che nell’educazione psicofisica dei 
giovani, trova la sua collocazione più naturale.

I nostri corsi sono organizzati considerando 
l’età e la preparazione di ogni giovane atleta; 
partendo dalle attività per i “BABY” fino 
ad arrivare al PARKOUR, sport nuovo e di 
tendenza che nella componente acrobatica 
e dinamica trova collocazione perfetta tra le 
attività della R.S.G.T.

I vantaggi del praticare sport per i bambini 
ed i ragazzi, come hanno più volte ricordato il 
Ministero della Salute e l’Ordine dei Medici sono, 
tra gli altri: migliore sviluppo fisico, emotivo e 
psicologico, crescita sana ed equilibrata, migliore 
capacità di relazione.

La R.S.G.T. pone un’attenzione particolare 
su questa importantissima area di attività, 
programmando di avere almeno due insegnanti 
specializzati per ogni corso, con le attrezzature 
adeguate al programma e alle esigenze dell’età.

Giocare a mini basket accresce coordinazione e velocità 

d’azione, stimola la fantasia e migliora la capacità di os-

servazione, oltre ad offrire la possibilità di far parte di un 

gruppo, socializzando, divertendosi nel rispetto delle re-

gole del gioco. La pallacanestro ha una lunga tradizione 

che inizia alla Reale Società Ginnastica già nel 1919. Sette 

squadre competono nei campionati a partire dagli under 

12 esordienti, sino ad arrivare alla Serie C Gold.

MINIBASKET

Sport che abbina la grazia e l’eleganza della danza al 

movimento armonico di fune, cerchio, palla, clavette e 

nastro. Questa disciplina, specialità olimpica dal 1984, 

permette di migliorare la coordinazione, la flessibilità, la 

destrezza e la grazia, sia individualmente sia nel lavoro 

di squadra.

Attività che permette l’apprendimento di esercizi ginnici, 

dai più semplici e divertenti a quelli più complessi. Svilup-

pa l’equilibrio, l’attenzione e la consapevolezza del proprio 

corpo nell’aria. È adatto a tutti e non è necessario aver già 

praticato prima ginnastica artistica o acrobatica.

Tutte le arti marziali alla Reale Ginnastica, sono discipli-

ne giapponesi e sono tra gli sport più amati dai bambi-

ni. Offrono l’opportunità di raggiungere autocontrollo 

ed equilibrio tra corpo e mente. La grande ricchezza di 

movimenti semplici e giocosi sino a quelli più complessi 

offerti dalla pratica del Karate e del Judo, sviluppano 

tutti gli schemi motori utili alla sua formazione.

ARTI
MARZIALI

GINNASTICA
RITMICA

TRAMPOLINO
ELASTICO Essere socio della prima società sportiva nata in Italia 

vuol dire vivere una storia incredibile fatta di sette ori 

olimpici, quattordici titoli europei e più di centocin-

quanta scudetti tricolore che coronano 175 anni ininter-

rotti di crescita, passione e di sport!

Due sedi, quella storica di via Magenta 11, con 2500mq 

di palestre attrezzate per più di 25 attività differenti e 

l’ultima nata, lo Spazio FLIC, un open space di 700mq, 

in via Niccolò Paganini 0/200, dedicato alle attività del 

progetto FLIC scuola di circo. 11 mesi di attività per tutti, 

arricchiti da appuntamenti domenicali gratuiti per gio-

care, allenarsi, divertirsi e stare insieme.

Tutti i soci possono vivere una ricchissima stagione cul-

turale e sportiva, seguendo gli atleti e le squadre che 

vestono i colori della società e diventando pubblico del-

la rassegna di spettacoli che sempre di più diffonde e fa 

conoscere il circo contemporaneo in Italia.

Seguire con passione la squadra femminile di ginnasti-

ca artistica, nel campionato di SERIE A e gli atleti della 

sezione di trampolino elastico che vestono la maglia az-

zurra nelle competizioni internazionali; ammirare il plu-

ricampione europeo Claudio Zanoni nello IAIDO,  tifare 

la nostra squadra di basket in serie C Gold e seguire con 

curiosità gli oltre 80 allievi della FLIC scuola di circo che 

da 27 paesi del mondo, hanno scelto Torino per diven-

tare professionisti. Sono momenti che vi faranno emo-

zionare e vivere a pieno la vita societaria, diventando 

parte di una grande eccellenza che dal 1844 è sinonimo 

di tradizione, cultura e sport!

Cosa vuol dire 
essere socio 
della Reale Società 
Ginnastica 
di Torino

BABY
GINNASTICA

4 - 5 anni LUN - GIO 16:15 - 17:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
3 - 4 anni MAR - VEN 16:15 - 17:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
4 - 5 anni MAR - VEN 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
4 - 5 anni MER 17:00 - 18:00 € 285,00

BABY CIRCO 3 - 4 anni MER 16:00 - 17:00 € 285,00

 BABY GIORNO ORARIO
ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

TRAMPOLINO
ELASTICO

1° livello MER - VEN 17:00 - 18:00 € 380,00 € 225,00 € 185,00
2° livello MER - VEN 18:00 - 19:00 € 380,00 € 225,00 € 185,00

principianti 
avanzato SAB 15:00 - 16:30 € 330,00

GINNASTICA
ARTISTICA

1° livello A LUN - GIO 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
1° livello B MAR - VEN 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
2° livello A LUN - GIO 18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
2° livello B MAR - VEN 18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
3° livello A LUN - GIO 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
3° livello B MER 17:00 - 18:00 € 285,00
4° livello A MAR - VEN 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
5° livello A LUN - GIO 18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
6° livello A LUN - GIO 16:15 - 17:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
principianti
avanzato SAB 15:00 - 16:30 € 330,00

 CIRCO E 
ACROBATICA

bambini

6 - 12 anni MAR - VEN 18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00

8 - 12 anni LUN - GIO
17:15- 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00

ragazzi     13 - 17 anni
LUN - VEN 15:00 - 16:30 € 460,00 € 260,00 € 230,00

MER 18:00 - 19:30 € 330,00

PARKOUR 
GYM

ragazzi 8 - 15 anni MER 18:00 - 19:30 € 330,00

ARTI
MARZIALI

JUDO
1° livello LUN - GIO 17:00 - 18:00

€ 380,00 € 225,00 € 185,00
2° livello MAR - VEN 17:15 - 18:15
avanzato VEN 18:00 - 19:00 € 285,00

KARATE
1° livello MAR - GIO 18-15 - 19.15

€ 380,00 € 225,00 € 185,00
2° livello MAR - GIO 19:30 - 20:30

GINNASTICA
RITMICA

1° livello A MAR - VEN 17:15 - 18:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
1° livello B MER 17:00 - 18:00 € 285,00
2° livello LUN - MER 18:00 - 19:00 € 380,00 € 225,00 € 185,00
3° livello MAR - VEN 18:15 - 19:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00

MINI
BASKET

5 - 6 anni MER 17:00 - 18:00 € 285,00
7 - 10 anni MAR - VEN* 17:00 - 18:00 € 380,00 € 225,00 € 185,00
11 - 14 anni MAR - VEN* 17:00 - 18:00 € 380,00 € 225,00 € 185,00

 BAMBINI
E RAGAZZI GIORNO ORARIO

ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

corsi baby, bambini e ragazzi PERIODO ATTIVITÀ 16/9/2019 - 30/05/2020

CORPO LIBERO 
E STRETCHING

A LUN - GIO 8:15 - 9:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
B LUN - GIO 9:15 - 10:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
C LUN - GIO 10:15 - 11:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
D LUN - GIO 11:15 - 12:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
M MAR - VEN 9:15 - 10:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
N MAR - VEN 10:15 - 11:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
E LUN - GIO 17:15 - 18:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00
F LUN - GIO 18:15 - 19:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00
G LUN - GIO 19:15 -20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00
P MAR - VEN 19:15 - 20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

FUNCTIONAL
TRAINING LUN - GIO 19:15 - 20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

ADDOMINALI
& STRETCH

LUN - GIO 13:00 - 14:00 € 400,00 € 245,00 € 185,00

MER 18:00 - 19:00 € 305,00

MILITARY
TRAINING

1 MAR - GIO 19:15 - 20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00
2 MAR - GIO 20:15 - 21:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

GYM
JAZZ

1 MAR - VEN 8:15 9:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
2 MAR - VEN 9:15 - 10:15 € 380,00 € 225,00 € 185,00
3 LUN - GIO 13:00 - 14:00 € 400,00 € 245,00 € 185,00
4 MAR - VEN 13:15 - 14:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

PILATES
1 MER - VEN 13:00 - 14:00 € 400,00 € 245,00 € 185,00
2 LUN - MER 19:15 - 20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00
3 LUN - MER 20:15 - 21:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

CONDIZIONAMENTO 
ORGANICO 

E MUSCOLARE

dal LUN 
al VEN
e SAB

8:00 - 21:00 
€ 425,00 € 255,00 € 200,00

10:00 - 16:00

TRAMPOLINO MAR - VEN 19:30 - 21:00 € 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00

VERTICALI MER - VEN 20:30 - 22:00 € 520,00 € 205,00

CAPOEIRA 
ACROBATICA

MAR 20:30 - 22:00 € 350,00 € 145,00

LUN - MER** 20:30 - 22:00 € 520,00 € 205,00

ATTORE DI CIRCO   
(IMPUT CREATIVI CON 

L’ATTREZZO CIRCENSE)
MAR - GIO ** 20:30 - 22:00 € 520,00 € 205,00

DANZE INDIANE

intermedio MAR 18:00 - 19:30 € 185,00
principianti MAR 19:30 - 21:00 € 185,00
intermedio MER 18:00 - 19:30 € 185,00
avanzato LUN - MER 19:00 - 20:30 (€ 185,00 per 1 giorno)

JAZZ ROOTS/
CHARLESTON ***

LUN 
20:15 - 21:15

mensile € 50

MER mensile € 50

LINDY HOP *** LUN
21:30 - 22:30

mensile € 50
MER mensile € 50

TANGO **** GIO 20:30 - 22:00 mensile € 55

SALUTE E FITNESS GIORNO ORARIO
ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

TRIMESTRALE

ACROBATICA 
E CIRCO GIORNO ORARIO

ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

TRIMESTRALE

ARTI MARZIALI GIORNO ORARIO
ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

TRIMESTRALE

DANZE E BALLI GIORNO ORARIO
ANNUALE
Unica 
Soluzione

ANNUALE
Acconto

ANNUALE
Saldo 
31/01

TRIMESTRALE

PERIODO ATTIVITÀ 16/9/2019 - 30/06/2020corsi adulti

attività svolta presso 
Spazio FLIC -  Via Paganini 0/200
attività a cura di
FEEL GOOD SWING di Chiara Silvestro
attività a cura di 
LABORATORIO BAIRES di Carlo Margiocchi

attività svolta presso 
Istituto San Giuseppe - Via dei Mille 11bis All’atto dell’iscrizione 

È OBBLIGATORIO presentare 
il certificato di idoneità sportiva 

non agonistica in originale 
(d.m. 24/04/2013)

*

**

***

****

ACROBATICA
AEREA

flicamat 4 LUN - MER 13:15 - 14:45 € 520,00 € 205,00

flicamat 1 LUN - MER - VEN 19:30 :21:00 € 625,00 € 245,00

flicamat 2 LUN - MER 21:00 - 22:30 € 520,00 € 205,00

flicamat 3 MAR - GIO 20:30 - 22:00 € 520,00 € 205,00

flicamat 5 VEN 21:00 - 22:30 € 350,00 € 145,00

PALO
CINESE

avanzato LUN - MER 21:00 - 22:00 € 520,00 € 205,00
principianti VEN 21:00 - 22:30 € 350,00 € 145,00

ACROBATICA
A COPPIE MAR - GIO 20:30 - 22:00 € 520,00 € 205,00

ACROBATICA
AL SUOLO

MAR - GIO 13:15 - 14:45 € 520,00 € 205,00

MAR - GIO 20:00 - 21:30 € 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00

MAR - GIO 21:00 - 22:30 € 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00 

LUN - MER - VEN 20:45 - 22:15 € 450,00 € 280,00 € 200,00 € 185,00

KRAV MAGA  MER - VEN 19:15 - 20:15 € 400,00 € 245,00 € 185,00

KMGA difesa personale VEN 19:00 - 20:30 10 lezioni   € 150

JUDO
MER                            19:30 - 20:30 

€ 400,00 € 245,00 € 185,00
VEN 18:15 - 19:15

YOSEIKANBUDO LUN - MER - VEN 20:30 - 22:00 € 450,00 € 280,00 € 200,00 €185,00

AIKIDO
LUN 19:30 - 20:30 

€ 400,00 € 245,00 € 185,00
VEN 20:30 - 21:30

KARATE MAR - GIO 19:30 - 21:00 € 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00

WILDING SABATO 10:30 - 12:30  10 lezioni   € 220

IAIDO 
1 MAR 19:30 - 20:30

€ 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00
GIO 20:30 - 21:30

2 MAR 20:30 - 21:30
€ 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00

GIO 21:30 - 22:30

JODO MAR 21:30 - 22:30 € 305,00

JU JITSU MAR - GIO 20:30 - 22:00 € 425,00 € 260,00 € 195,00 € 175,00

Reale Società Ginnastica di Torino a.s.d.

Via Magenta, 11 - Torino - Tel 011 530217 - Fax 011 534654
segreteria@realeginnastica.it

realeginnastica.it - flicscuolacirco.it - museorealeginnastica.it
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