
BALLO LISCIO

Insegnante Alberto Vedovato (Giudice Internazionale WDS e IDSA).
È un’attività composta da più discipline diverse ma affini: il ballo liscio, 
il ballo da sala e lo stile internazionale. Nel corso sono comprese anche 
le danze latino-americane.
Inizio attività 03/10/2022.

Lezione di prova gratuita 26/09/2022.

Lunedì 21.00/22.30

Livello principianti. Corso per chi desidera imparare le basi del ballo liscio, 
ballo da sala e stile internazionale. 

ABBONAMENTO 

Corso di 1 ora e mezza € 52,00 €

1 ingresso singolo  € 18,00 €

Quota iscrizione balli  € 18,00 €

Quote riferite a mese a calendario composto da 4 lezioni 

 

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al mese successivo entro l’ultima 
lezione del corso. 
• Per accedere alla sala sono necessarie un paio scarpe con la suola pulita. 
• Eventuali recuperi saranno da concordare con l'insegnante.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria, la capienza degli ambienti e l'utilizzo dello spogliatoio  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.



BALLO CARAIBICO

Insegnante Roberta Signori (Diplomata A.N.M.B.).
I corsi di danze caraibiche Fuego Latino prevedono l’insegnamento 
dei passi base e delle figure in coppia dei seguenti balli: Bachata 
e Merengue tipici della Repubblica Domenicana, Salsa Cubana 
e Rueda de casino tipici di Cuba. 
Inizio attività dal 04/10/2022.

Lezione di prova gratuita dal 27 al 29/09/2022.

MARTEDÌ - Danze caraibiche livello base 20.30/22.00 

Corso di ballo di coppia per imparare a ballare Bachata, Merengue, Salsa 
Cubana e Rueda de Casino.
Rivolto a chi non ha mai ballato le Danze Caraibiche.

MERCOLEDÌ - Danze caraibiche livello intermedio     20.30/22.00

Corso di salsa cubana di coppia rivolto a chi già conosce passi base
e le prime figure di salsa cubana.

GIOVEDÌ - Corso Rueda De Casino              20.30/22.00

Corso di salsa cubana di coppia espressa nella forma della caratteristica 
"Rueda de Casino” livello intermedio/avanzato, rivolto a chi già sa ballare 
Salsa e Rueda.



ABBONAMENTO 

corso di 1 ora e mezza                      52,00 € 

ingresso singolo                      18,00 € 

Quota iscrizione balli                      18,00€€

Quote riferite a mese a calendario composto da 4 lezioni

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione al mese successivo entro l’ultima 
lezione del corso. 
• Per accedere alla sala sono necessarie un paio scarpe con la suola pulita. 
• Eventuali recuperi saranno da concordare con l'insegnante.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria, la capienza degli ambienti e l'utilizzo dello spogliatoio  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

THE CORE – STUDIO PILATES
di Daniela Calamati

Daniela Calamati è diplomata Isef e ha oltre 30 anni di esperienza 
professionale dalla danza classica al fitness, racchiusi ora nello studio The 
Core, in cui vengono applicati fedelmente i principi del Pilates Classico.  
Da sempre la sua filosofia di allenamento del corpo è fondata sulla 
convinzione che nessuno obbiettivo si possa raggiungere al di fuori di una 
reale ed efficace “qualità del movimento”. 
Daniela è certificata a Power Pilates New York. 
Filo conduttore della tecnica sono i cosiddetti 6 Principi di base: 
concentrazione, controllo, baricentro, fluidità del movimento, precisione, 
respirazione.  
Questi principi permettono il raggiungimento dell’obiettivo che J. H. Pilates 
si era posto già all’inizio del 1900: la completa coordinazione/connessione 
di corpo, mente e spirito.
I benefici sono molteplici: migliora la capacità respiratoria, migliora la 
forza e la resistenza muscolare, migliora la mobilità articolare, rinforza 
la muscolatura addominale, migliora la postura e porta un corretto 
allineamento corporeo, migliora lo stile di vita, allevia i problemi legati allo 
stress diminuendo tensione e stanchezza. 
Le lezioni sono individuali e prevedono sequenze di esercizi eseguiti sia a 
corpo libero che con l’utilizzo delle macchine e attrezzi creati da J. Pilates.

Per informazioni:

SITO:
www.thecorestudiopilates.it

MAIL:
thecorestudiopilates@gmail.com

TELEFONO:
347/6437440


