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Entrare alla Reale Società Gin-

nastica di Torino è come fare 

un viaggio nella storia sporti-

va d’Italia, dal 1844 anno di fon-

dazione della società ai giorni 

nostri, dove tradizione ed innova-

zione si fondono in quel connubio 

inscindibile che è l’elemen-

to portante della Reale  

Società Ginnastica di Tori-

no. La Società, porta in grembo 

esperienze, valori ed emo-

zioni quali: l’emancipazione  

femminile in campo sportivo, i so-

gni e le speranze di tutti gli atleti 

che della società hanno fatto parte;  

i più di 30 sport pratica-

ti in 177 anni di storia, alcuni nati  

proprio tra le mura di via Magen-

ta. I 7 ori olimpici, le 14 medaglie ai 

campionati europei, i 150 scudetti 

tricolori, sono solo la pun-

ta di diamante, che rappresenta 

tutte le migliaia e miglia-

ia di Soci che hanno solcato 

e solcano ogni anno la por-

ta della nostra palestra,  

praticando un’attività spor-

tiva con piacere dedizione 

e soddisfazione. 

Conosciuta come “palestra Magen-

ta”, prevede attualmente nel suo pro-

gramma, attività amatoriali sportive 

e di fitness per tutte le età. Propone 

una svariata offerta di corsi per bam-

bini che vanno dalla ginnastica dei più  

Reale Società
Ginnastica di Torino

    



piccini propedeutica ai vari 

sport, alla ginnastica artistica 

e ritmica, al trampolino elasti-

co, al circo, alle arti marziali 

e per gli adulti corsi legati alla 

salute e fitness, all’acrobatica 

e circo, alle arti marziali e alla danza 

indiana.

La Società inoltre prose-

gue la sua vocazione sportiva,  

praticando l’attività ago-

nistica, a tutti i livelli e 

partecipando a competi-

zioni inserite nel panorama 

competitivo regionale, nazionale 

ed internazionale, emanate dalle Fe-

derazioni Nazionali Sportive ed Enti  

di promozione Sportiva, alla quale 

è affiliata.

    

    

INDIETRO

https://


    



FLIC Scuola di Circo, progetto della 

Reale Società Ginnastica di Torino, 

è una delle realtà più rinomate a li-

vello internazionale nell’ambito del 

circo contemporaneo, è sostenuta 

dal MIC (Ministero della Cultura) 

come centro al perfezionamento 

professionale e dalla Regione Pie-

monte, ha il patrocinio della Città 

di Torino, è membro della F.E.D.E.C. 

(Fédération européenne des écoles 

de cirque professionelles) ed è so-

cio fondatore di A.C.C.I. (Associa-

zione Circo Contemporaneo Italia).

La FLIC pone l’allievo al cen-

tro del progetto formativo 

e sviluppa dal 2002 un 

metodo che coniuga  

STAY TUNED!

l’allenamento fisico e lo stu-

dio della tecnica circense 

con una ricerca artisti-

ca costante, che mette in 

relazione il circo con la musica, il 

teatro e la danza al fine di offrire a 

ciascun allievo, gli strumenti per far  

nascere il proprio originale linguag-

gio artistico.

Spazio FLIC, la seconda sede del 

progetto FLIC Scuola di Circo sita 

in Via Niccolò Paganini 0/200 a To-

rino, ospita oltre ad una parte del 

programma formativo, la stagione 

spettacoli 2021 -22, le residenze ar-

tistiche, work in progress, incontri e 

dibattiti.

Nel 2022 FLIC compirà 20 anni: 
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Cosa vuol dire 
essere socio 

della Reale Società 
Ginnastica di Torino

Iscriversi alla Reale Società 

Ginnastica di Torino, vuol 

dire diventare Socio del-

la più antica società sportiva  

italiana che anche per l’an-

no 2021 – 22 metterà al  

centro delle proprie attenzioni, il 

benessere psico fisico, la tutela 

alla salute e alla sicurezza perso-

nale dei propri affiliati, qualsiasi 

sia la loro età, predisponendo per 

loro, corsi nelle varie attività spor-

tive, seguendo i seguenti criteri:

• Protocolli di sicurezza;

• Sanificazione degli ambienti, in-

cremento dei turni di  igienizza-

zione e pulizia degli ambienti;

• Scanner termografico all’entrata;

• Gestione dei flussi;

    



CERTIFICATO
MEDICO
All’atto dell’iscrizione

È OBBLIGATORIO presentare 

un certificato medico di idoneità 

alla attività sportiva non agonistica 

in originale (D.M. 24/04/2013), 

per l’iscrizione ad attività

amatoriali, oppure un certificato 

medico di idoneità alla attività 

sportiva agonistica  

in originale, per l’iscrizione 

ad attività che prevedano 

la partecipazione a competizioni 

(dagli 8 anni).

• Riduzione dei partecipanti ai 

corsi rispettando le normative 

riguardo il distanziamento tra le 

persone all’interno di ciascun lo-

cale;

• Corsi online, per poter fare at-

tività fisica anche dalla propria 

abitazione e che come l’anno 

passato,  verranno aumentati, 

per permettere a tutti di pro-

seguire il proprio allenamento, 

nel caso di eventuali restrizioni, 

come scritto nel regolamento in-

terno;

• Tesseramento alla Federazione 

Sportiva o Ente di Promozione 

Sportiva di appartenenza, che dà 

diritto a partecipare a competi-

zioni sportive e ad un’assicurazio-

ne infortuni valida dopo il decimo 

giorno dalla data d’iscrizione;

• Agevolazioni e maggior cura 

per il benessere dei soci meno 

giovani con corsi dedicati, nella fa-

scia mattutina;

• Partecipazione alle attività cul-

turali organizzate da R.S.G.T.

Si ricorda che secondo le 
attuali norme vigenti emanate 
dal governo, è necessario dai 
12 anni compiuti, essere in 
possesso del green pass per 
accedere alle palestre.
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area  bambini
e ragazzi
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* Per frequentare i corsi è obbligatorio un certificato medico di idoneità alla 
attività sportiva non agonistica in originale (D.M. 24/04/2013), per l’iscrizione ad 
attività amatoriali, oppure un certificato medico di idoneità alla attività sportiva 
agonistica in originale, per l’iscrizione ad attività che prevedano la partecipazione a 
competizioni (dagli 8 anni).

** La quota associativa che per l’anno 2021-22 è rimasta invariata ed è pari
a ¤ 120, viene corrisposta all’atto del primo versamento ed è compresa
nella quota corso.

*** I corsi iniziano il 6 settembre 2021 e terminano il 31 maggio 2022.

**** Si ricorda che secondo le attuali norme vigenti emanate dal governo,
è necessario dai 12 anni compiuti, essere in possesso del Green Pass
per accedere alle palestre.



    

PRE
SPORT
(5 anni)

BABY 
GINNASTICA

(3-4 anni)

Un’attività motoria e propedeutica ai vari sport per 

i bambini di 3-5 anni, che aiuta a sviluppare coordinazione,  

destrezza, flessibilità, ponendo le basi per un corretto  

approccio al mondo dello sport e che permette al 

bambino di avvicinarsi a varie discipline senza dover 

effettuare una scelta precoce.

BABY GINNASTICA 1 16:00 - 17:00 LUN - GIO 1° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

PRE SPORT RITMICA 17:00 - 18:00 MER 1° PIANO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

PRE SPORT ARTISTICA 17:15 - 18:15 MER 2° PIANO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

 PRESPORT ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

corsi bambini CORSI ANNO 2021/2022

    



    

Sport olimpico per eccellenza in cui l'atleta dà dimostrazione 

di eleganza e tecnica. Altamente formativo dal punto di vista psico-fisico, 

sviluppa in modo armonico gli schemi motori dei giovani ginna-

sti che si avvicinano a questa attività, passando dalla pre-acro-

batica a movimenti sempre più complessi. La Federazione  

Ginnastica d’Italia, federazione alla quale vengono tesserati gli iscritti 

a questi corsi, prevede per queste attività dagli 8 anni compiuti, delle gare 

o manifestazioni regionali e nazionali.

GINNASTICA
ARTISTICA

(dai 5 anni compiuti)

ARTISTICA 1 17:15 - 18:15 LUN - GIO 2° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 2 18:30 - 19:30 LUN - GIO 2° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 3 17:15 - 18:15 MAR - VEN 2° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 4 18:30 - 19:30 MAR - VEN 2° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 5 18:30 - 19:30 MER 2° PIANO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

ARTISTICA 6 17:30 - 18:30 MER CARTESEGNA ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

ARTISTICA 7 17:30 - 18:30 LUN - GIO CARTESEGNA ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 8 17:30 - 18:30 MAR - VEN CARTESEGNA ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 9 18:45 - 19:45 MAR - GIO CARTESEGNA ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA 10 14.30 - 16:30 SABATO CARTESEGNA ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

ARTISTICA SILVER 1 15:00 - 17:00 LUN - GIO CARTESEGNA ¤ 800,00 ¤ 450,00 ¤ 350,00 ¤ 290,00

ARTISTICA SILVER 2 15:00 - 17:00 MAR - VEN CARTESEGNA ¤ 800,00 ¤ 450,00 ¤ 350,00 ¤ 290,00

ARTISTICA SILVER 3 15:00 - 17:00 MERC CARTESEGNA ¤ 450,00 ¤ 250,00 ¤ 200,00 ¤ 170,00

GINNASTICA
ARTISTICA

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    

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. Si 

può praticare sia a livello individuale che di squadra. La Federazione Ginnastica  

d’Italia, federazione alla quale vengono tesserati gli iscritti a questi corsi, preve-

de per queste attività, dagli 8 anni compiuti, delle gare o manifestazioni regionali  

GINNASTICA
RITMICA

(dai 5 anni compiuti)

RITMICA 1 17:15 - 18:15 LUN - GIO 1° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

RITMICA 2 18:30 - 19:30 LUN - GIO 1° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

RITMICA 3 17:00 - 18:00 MAR - VEN 1° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

RITMICA 4 18:15 - 19:15 MAR - VEN 1° PIANO ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤  170,00

RITMICA 5 18:15 - 19.15 MER 1° PIANO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

GINNASTICA
RITMICA

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    

ACROBATICA 
AEREA

(dagli 8 anni compiut)

Si mettono alla base del lavoro proposto l’apprendere  

divertendosi ed il miglioramento psico-fisico. Viene proposto un 

lavoro di preparazione fisica specifica ed uno studio tecnico dei prin-

cipali attrezzi dell’acrobatica aerea (tessuti, corda, trapezio, cerchio). 

Crescere individualmente in un contesto di grup-

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

La Federazione Ginnastica d’Italia, federazione alla qua-

le vengono tesserati gli iscritti a questi corsi, 

prevede per queste attività, delle manifestazioni  

AEREE BIMBI 1 17:00 - 18:00 LUN - GIO BASKET ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

AEREE BIMBI 2 18:15 - 19:15 LUN - GIO BASKET ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

FLIC JUNIOR AEREE 15:00 - 16:30 LUN - MER - VEN BASKET ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

CIRCO ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    

Attività che permette l'apprendimento di esercizi  

ginnici, dai più semplici e divertenti a quelli più complessi.  

Sviluppa 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.

La Federazione Ginnastica d’Italia, federazione alla quale  

vengono tesserati gli iscritti a questi corsi, prevede  

per queste attività, dagli 8 anni compiuti, delle gare o 

TRAMPOLINO
ELASTICO

(dai 5 anni compiuti)

TRAMPOLINO 1 17:15 - 18:15 LUN - GIO CARTESEGNA ¤  440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

TRAMPOLINO 2 17:15 - 18:15 MAR - VEN CARTESEGNA ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤  220,00 ¤ 170,00

TRAMPOLINO ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    

Tutte le arti marziali alla Reale Ginnastica, sono discipline  

giapponesi e sono tra gli sport più amati dai bambini.  

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.

La FIJLKAM insieme ad altri Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, 

ai quali vengono tesserati gli iscritti a questi corsi, prevedono per queste at-

tività, dagli 8 anni compiuti, delle gare o manifestazioni regionali e nazionali.

ARTI
MARZIALI

(dai 5 anni compiuti)

KARATE 1 17:00 - 18:00 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤  170,00

KARATE 2 18:15 - 19:15 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

KARATE 3 17:00 - 18:00 MER ARTI MARZIALI ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

KARATE 4 18:15 - 19:15 MER ARTI MARZIALI ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

JUDO 1 17:00 - 18:00 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

JUDO 2 18:15 - 19:15 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 440,00 ¤ 250,00 ¤ 220,00 ¤ 170,00

JUDO 3 17:00 - 18:00 MER ARTI MARZIALI ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

JUDO 4 18:15 - 19:15 MER ARTI MARZIALI ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤  150,00 ¤ 120,00

ARTI
MARZIALI

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    



    

adulti
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* Per frequentare i corsi è obbligatorio un certificato medico di idoneità alla 
attività sportiva non agonistica in originale (D.M. 24/04/2013), per l’iscrizione ad 
attività amatoriali, oppure un certificato medico di idoneità alla attività sportiva 
agonistica in originale, per l’iscrizione ad attività che prevedano la partecipazione a 
competizioni (dagli 8 anni).

** La quota associativa che per l’anno 2021-22 è rimasta invariata ed è pari
a ¤ 120, viene corrisposta all’atto del primo versamento ed è compresa
nella quota corso.

*** I corsi iniziano il 6 settembre 2021 e terminano il 30 giugno 2022.

**** Si ricorda che secondo le attuali norme vigenti emanate dal governo,
è necessario dai 12 anni compiuti, essere in possesso del Green Pass
per accedere alle palestre.



SALUTE 
e FITNESS

una buona  mobilità articolare e allenare 

il sistema cardiorespiratorio.

Ognuno di noi può trovare l’attività che 

più lo avvicini al benessere psicofisico 

voluto, scegliendo tra le proposte che 

la R.S.G.T. offre ai suoi soci: dai  corsi 

di corpo libero e stretching, pilates e 

functional training, ai corsi online del-

le medesime attività, ovvero corpo 

libero, pilates e functional.

Con il termine “fitness”, che significa let-

teralmente “buona salute”, si intende in 

ambito sportivo, uno stile di vita che por-

ti ad ottenere un buono stato di forma 

fisica e mentale svolgendo attività spor-

tiva ed evitando  abitudini dannose. 

Obiettivi del fitness sono raggiunge-

re un peso corporeo ideale, sviluppare 

forza e resistenza, stimolare l’equilibrio  

e la coordinazione nei movimenti, avere 

    

CORPO LIBERO 1 8:15 - 9:15 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 320,00 ¤ 190,00 ¤ 160,00 ¤ 130,00

CORPO LIBERO 2 9:30 - 10:30 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 320,00 ¤ 190,00 ¤ 160,00 ¤ 130,00

CORPO LIBERO 3 11:00 - 12:00 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 320,00 ¤ 190,00 ¤ 160,00 ¤ 130,00

CORPO LIBERO 4 13:00 - 14:00 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

CORPO LIBERO 5 17:00 - 18:00 LUN - GIO ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

CORPO LIBERO 6 18:15 - 19:15 LUN - GIO ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

CORPO LIBERO 7 19:30 - 20:30 MAR - VEN PRIMO PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

FUNCTIONAL 1 13:00 - 14:00 LUN - GIO ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

FUNCTIONAL 2 19:30 - 20:30 LUN - GIO ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

PILATES 1 13:00 - 14:00 MER - VEN PRIMO PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

PILATES 2 19:30 - 20:30 LUN - GIO 3° PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

PILATES 3 20:00 - 21:00 MER - VEN 3° PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

SALUTE E
FITNESS

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

MILITARY TRAINING
19:00 - 20:00

18:45 - 19:45

MAR

VEN
3° PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

    



    

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 

perfezionamento 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 sportiva completa e ricca  

di soddisfazione. La R.S.G.T. propone corsi di JUDO,  

IAIDO, KARATE E JU-JITZU, diventati ormai tradizione 

e che contano moltissimi soci praticanti di tutte le età.  

Affianca a questi corsi la possibilità di studiare le tecniche  

definite di “difesa personale”. 

La FIJLKAM insieme ad altri Enti di Promozione Sportiva 

di appartenenza, ai quali vengono tesserati gli iscritti a 

questi corsi, prevedono per queste attività delle gare 

o manifestazioni regionali e nazionali.

ARTI 
MARZIALI

JUDO 5 19:30 - 20:30 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

KARATE 5 19:30 - 20:30 MAR - VEN ARTI MARZIALI ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

IAIDO 1 19:45 - 20:45 MAR - GIO 2° PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

IAIDO 2 21:00 - 22:00 MAR - GIO 2° PIANO ¤ 460,00 ¤ 260,00 ¤ 230,00 ¤ 175,00

JU JITSU 20:45 - 22:15 LUN -GIO ARTI MARZIALI ¤ 485,00 ¤ 275,00 ¤ 240,00 ¤ 185,00

ARTI
MARZIALI

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

YOSEIKAN BUDO 20:45 - 22:15 LUN - MER ARTI MARZIALI ¤ 485,00 ¤ 275,00 ¤ 240,00 ¤ 185,00

    



    

ACROBATICA 
e CIRCO

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

è una delle specialità fondanti della Ginnastica artistica,  

una delle più antiche discipline olimpiche dell’era  

moderna. L’evoluzione dell’acrobatica al suolo oggi più  

che mai, vede uno sviluppo tecnico e spettacolare 

del gesto fisico che per essere eseguito correttamente 

e in sicurezza ha bisogno del giusto allenamento  

e di attrezzature propedeutiche e facilitanti, come ad  

esempio il nuovo airtrack di 140 mq allestito nel 2020  

o la nuova buca paracadute che sarà la sorpresa che  

la Società farà agli iscritti del 2021/22. L’acrobatica  

aerea circense è ormai considerata un’attività sportiva 

che attira sempre più giovani ed adulti con la voglia e 

la passione di conoscere e confrontarsi con le molte  

possibilità che questa disciplina propone sia dal punto  

di vista tecnico che espressivo. Viene proposto un lavoro  

di preparazione fisica specifica ed uno studio tecnico 

dei principali attrezzi dell’acrobatica aerea (trapezio,  

tessuti, corda, cerchio). La Federazione Ginnastica d’Italia,  

federazione alla quale vengono tesserati gli iscritti a 

questi corsi, prevede per queste attività delle gare o  

manifestazioni regionali e nazionali. Inoltre vengono  

proposti anche corsi di palo cinese e di verticalismo.



    

FLICAMAT A 13:15 - 14:45 LUN - MER  (VEN) BASKET ¤ 680,00 ¤ 370,00 ¤ 340,00 ¤ 250,00

FLICAMAT B 19:45 - 21:15 LUN - MER - VEN BASKET ¤ 680,00 ¤ 370,00 ¤ 340,00 ¤ 250,00

FLICAMAT C 21:30 - 23:00 LUN - MER - VEN BASKET ¤ 680,00 ¤ 370,00 ¤ 340,00 ¤ 250,00

FLICAMAT D 19:45 - 21:15 MAR - GIO BASKET ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

FLICAMAT E 21:30 - 23:00 MAR - GIO BASKET ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

PALO 21:30 - 23:00 LUN - MER BASKET ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

ACRO 1 13:15 - 14:45 MAR - GIO CARTESEGNA ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

ACRO 2 (PRINCIPIANTI) 19:45 - 20:45 LUN - MER - VEN CARTESEGNA ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

ACRO 3 (AVANZATO) 21:00 - 22:30 LUN - MER - VEN CARTESEGNA ¤ 680,00 ¤ 370,00 ¤ 340,00 ¤ 250,00

ACRO 4 (AVANZATO) 20:30 - 22:00 MAR - GIO CARTESEGNA ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

VERTICALI 17:00 - 18:30 MER - VEN 3° PIANO ¤ 580,00 ¤ 320,00 ¤ 290,00 ¤ 215,00

ACROBATICA E
CIRCO

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

DANZE INDIANE 1 19:45 21:15 LUN 1° PIANO ¤ 180,00

DANZE INDIANE 2 19:30 21:00 MER 1° PIANO ¤ 180,00

DANZE
INDIANE

ORARIO GIORNO PALESTRA
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

    



    

ATTIVITÀ
ONLINE

Le linee guida dell’OMS (Organizzazione mondia-

le della Sanità) per l’attività fisica, recentemente pubblicate  

per contrastare la sedentarietà, accentuatasi a causa 

della pandemia, ci ricordano quanto sia fondamentale eseguire 

costantemente un’attività motoria. 

Considerando e valutando l’attività fisica svolta online, un utile 

strumento per proseguire e non interrompere il proprio allena-

mento, anche da casa e vista l’attiva  partecipazione riscontrata 

nell’anno 2020-21 alle attività  proposte in modalità online, la 

RSGT propone anche per l’anno 2021-22 una serie di corsi online 

rivolti agli adulti, che verranno attivati sulla piattafor-

ma zoom, per dare la possibilità a tutti, anche a colo-

ro che per vari motivi, non possono iscriversi ai cor-

si in presenza,  di poter ridurre al minimo i comportamenti 

sedentari attraverso la pratica dell’attività sportiva da remoto.



    

corsi online

FUNCTIONAL ONLINE 7:00 - 8:00 MAR - GIO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

C.L. 1 ONLINE 9:30 - 10:30 LUN - GIO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

C.L. 2 ONLINE 11:00 - 12:00 LUN - GIO ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

C.L. 3 ONLINE 18:30 - 19:30 MAR - VEN ¤ 300,00 ¤ 180,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

PILATES 1 ONLINE 18:00 - 19:00 MER ¤ 240,00 ¤ 150,00 ¤ 120,00

ONLINE ORARIO GIORNO
QUOTA 
ANNUALE

PRIMA 
RATA

SECONDA
RATA

QUOTA 
TRIMESTRALE

* Per frequentare i corsi è obbligatorio il certificato medico (D.M. 24/04/2013) oppure un certificato di attività sportiva  

 agonistica in originale, per l’iscrizione ad attività che prevedano la partecipazione a competizioni.

** La quota associativa che per l’anno 2021-22 è rimasta invariata ed è pari a ¤ 120, viene corrisposta all’atto del primo  

 versamento ed è compresa nella quota corso.

*** I corsi iniziano il 6 settembre 2021 e terminano il 30 giugno 2022.
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