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CORSI DI ACROBATICA AEREACORSI DI ACROBATICA AEREA
tessuto aereo – trapezio fisso – cerchio aereo

Inizio del corso: 15 SETTEMBRE 2015. Fine del corso 1 LUGLIO 2016.

Sede: Via Bologna, 220 Torino – Lanificio di Torino, Piazzale Croce Rossa.

   DURATA: da metà settembre 2015 a fine giugno 2016.

Livello basico: insegnante Manuela Pietraforte
Livello intermedio avanzato: insegnante Martina Nova

Durante l'anno nel gruppo intermedio/avanzato si alterneranno diversi
insegnanti  specializzati  nei  singoli  attrezzi,  così  che  l'alunno  possa
apprendere in maniera più approfondita da diverse fonti.

Pratica su attrezzi aerei: tessuto aereo e trapezio. Dopo una fase iniziale
di riscaldamento a terra e potenziamento sugli attrezzi si sperimentano le

figure e le chiavi di  tenuta, imparando ad utilizzare il  corpo in maniera efficiente tramite due parole
chiave: il peso e la tenuta, ossia il “dove” ed il “come”, per avere più consapevolezza nel proprio corpo e
dello  specifico  movimento,  con  l’obiettivo  di  arrivare  ad  un’indipendenza  dell’allievo  in  ambito  di
sicurezza ed autocritica che lo porterà più agevolmente ad acquisire la tecnica.
 

PREZZI:
– Euro 350 annuali 1 volta a settimana.
– Euro 450 annuali 2 volte a settimana.
– Euro 20 Tessera associativa annuale inclusa di assicurazione.

LEZIONE DI PROVA: una lezione di prova è gratuita dal 15 settembre al 2 ottobre 2015.

Dopo questa data il costo è di 10€ che nel caso di iscrizione entro un mese dalla prova  verranno scalati
dalla quota annuale. 

SCONTI:
– Iscrizioni a 2 o più corsi per singola persona: sconto 10%
– Sconto Amico: per chi porta un amico che si iscrive ad un corso, sconto 50% sulla
tessera associativa. Offerta valida fino al 18 dicembre 2015.
– Stage: gli iscritti ai corsi annuali hanno diritto ad uno sconto del 10% per gli stage
che si terranno nel nostro spazio dal 15 di settembre 2015 fino a fine giugno 2016.

E' previsto il versamento del 60 % al momento dell'iscrizione ed il saldo entro metà dicembre.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

MATTINA Princ/Inter
10.30/12.00

Princ/Inter
10.30/12.00

PAUSA PRANZO Princ/Inter
13.00/14.30

Princ/Inter
13.00/14.30

SERA Intermedio
19.30/21.00

Principianti
19.30/21.00

Intermedio
19.30/21.00

Principianti
19.30/21.00
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