
PALLADIO RITMICA

Palladio Ritmica propone questa meravigliosa disciplina che assieme alla 
raffinata qualità del controllo motorio, esalta la capacità di espressione 
e l’eleganza del gesto tecnico. La ginnastica ritmica migliora le capacità 
coordinative sia di carattere generale che specifico per il raggiungimento 
di abilità peculiari a corpo libero e nell’uso degli attrezzi, mantenuti sempre 
in movimento. Fune, cerchio, palla, clavette e nastro sono gli attrezzi 
della ginnastica ritmica, detti anche “piccoli attrezzi”. Altro elemento 
caratterizzante è sicuramente la componente musicale, sempre presente 
durante la lezione e nella preparazione delle ginnaste.
Palladio Ritmica suddivide le atlete dei corsi base a seconda dell’età, 
ma vengono prese in considerazione anche le caratteristiche tecniche e 
motorie della ginnasta.
L’attività verrà sospesa in occasione delle festività natalizie dal 24/12/2022 
al 07/01/2023 compresi e per le vacanze pasquali dal giovedì 06/04/2023 
a martedì 11/04/2023. Inizio attività dal 19/09/2022.

SETTORE AGONISTICO E PREAGONISTICO
Oltre ai corsi base vi è anche il settore Agonistico e Preagonistico 
formato da ginnaste che partecipano alle gare, aderendo ai programmi 
proposti dalla Federazione Ginnastica D’Italia o dall’Ente di promozione 
sportiva Aics. È possibile l’inserimento in questi gruppi previa audizione da 
concordare con la Responsabile del settore di Ginnastica Ritmica.

1° CORSO  da 4 a 5 anni

Martedì / Venerdì 16.30/17.30

2° CORSO  da 6 a 8 anni

Martedì / Venerdì 17.30/18.30

3° CORSO  da 9 a 12 anni

Martedì / Venerdì 18.30/19.30

4° CORSO/ PERFEZIONAMENTO  dai 13 anni

Mercoledì / Venerdì 16.00/17.00



ABBONAMENTO SETT/NOV    DIC/FEB    MAR/MAG  

1°/2°/3°/4° corso                          140,00 €      140,00 €        150,00 €

1 mese di prova* 55,00 €

Quota iscrizione 35,00 €

*Possibilità di effettuare, per i nuovi iscritti, un mese di prova, esente iscrizione

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non 
agonistico dai 6 anni in su.
• Per il settore agonistico, preagonistico, allieve e gruppo perfezionamento 
è richiesto il certificato medico sportivo agonistico.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione entro il 20 del mese di 
scadenza del proprio abbonamento, per non perdere il posto garantito.
• A fine maggio sarà previsto il saggio di fine anno.
• 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 degli 
spogliatoi potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

* GIUGNO
Dal 05/06/2022 al 30/06/2022 i corsi di ginnastica ritmica proseguiranno 
previo raggiungimento del numero minimo di ginnaste.


