
 

Giovedì                rag.  14.00/15.00 acqua 
14.20/15.30 acqua 
15.00/16.30 acqua 
15.30/16.15 palestra 

jun./ass.  19.30/20.30 palestra 
                                                                       20.30/21.45 acqua 
 
Venerdì               rag./jun./ass. 14.00/15.00  acqua (a rotazione) 

14.00/17.15 acqua (a rotazione) 
15.15/17.00 palestra (a rotazione) 

 
Sabato                            rag./jun./ass. 14.00/15.30 palestra (a rotazione) 

15.45/17.15 palestra (a rotazione)                                           
17.15/18.45  acqua (a rotazione) 

 
QUOTE  

Quota Propaganda senza sabato     €    655,00 
Quota Propaganda con sabato     €    765,00 
Quota Agonistico Esord. C/B     €    950,00 
Quota Agonistico Esord. A/Rag./Jun./Sen./Ass.   €    1050,00 

 
^PROVE SETTORE AGONISTICO^ 

Gratuite per bambini nati dal 2012 al 2015, dal 01/09 al 08/09 dalle 17.00 alle 18.00. La 
durata della prova è di 30 minuti. Presentarsi già con il costume indossato, perché si 
accederà direttamente in piano vasca. Portare l’occorrente per nuotare (costume, cuffia, 
occhialini, ciabatte, accappatoio). I genitori dovranno rimanere all’esterno della struttura per 
aspettare i loro figli. 
 
^PROVE SETTORE PROPAGANDA^ 

DAL 13/09 per 2 settimane; per info contattare la responsabile del settore Beatrice. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE SQUADRE PER TUTTI I SETTORI 
Iscrizione annua € 33,50. 
 
Per le squadre nuoto sincronizzato categoria Esordienti C è richiesto il certificato medico 
sportivo NON agonistico.  
Per tutte le altre categorie (esord. B, esord. A, rag., jun., sen., ass) è richiesto il certificato 
medico sportivo agonistico.  
 

Per le squadre nuoto sincronizzato propaganda la prima rata è di € 400,00, mentre per il 
nuoto artistico agonistico la prima rata è di € 550,00.  
Prima rata entro il 27 settembre 2021, seconda rata entro il 17 gennaio 2022. 
 
 
SCONTO FRATELLI      -10% 

Anche su attività diverse purché abbiano meno di 14 anni ed entrambi l’abbonamento attivo. 

 
 
 

 
 
 

 

SQUADRE  
NUOTO ARTISTICO 
SINCRONIZZATO 
- Stagione 2021-2022 - 

 
 

PROPAGANDA – AGONISMO 



 
Lo sport rappresenta un importante momento di formazione, sia da un punto di 

vista motorio che psicologico- emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione 
delle personalità dei soggetti coinvolti. 

Con una crescita esponenziale (più di 250 atleti tesserati) a livello di numeri e  
risultati a livello regionale e nazionale nelle discipline acquatiche, al Centro Sport Palladio lo 
sport agonistico viene inteso come disciplina che da la possibilità di misurarsi con se stessi, 
di appartenere ad una squadra, di misurarsi con i propri coetanei, riuscire ad essere 
costanti, scaricare la tensione fisica in modo positivo stando insieme ai compagni/amici, 
tutto sotto la guida di istruttori ed allenatori brevettati a livello nazionale dalle federazioni 
specifiche.      

Crediamo che lo sport deve educare ai valori dell'atletismo, al fair play, al rispetto 
dell'altro e all’imparare dagli errori e dalle sconfitte, perché perdere non appartiene solo 
alle competizioni sportive, capita a tutti nella vita quotidiana e seppur difficile da 
digerire, la sconfitta va gestita per sfruttarla al meglio e per migliorarsi sempre.  

 
•SETTORE PROPAGANDA• (Attività dal 13 settembre al 30 giugno) 

Scegliere di seguire un corso di nuoto sincronizzato è un modo per associare il 
divertimento della danza al piacere del nuoto. Si tratta infatti di uno sport elegante e 
affascinante che attrae molte bambine sia per i fattori legati all’acqua e sia per quelli legati alla 
danza, alla musicalità e alla grazia dei movimenti. Per frequentare il corso è necessario avere 
una buona acquaticità e minimo 2 livello natatorio. I benefici, oltre al movimento, sono: 
uno sviluppo equilibrato ed armonico della muscolatura e del corpo, perfetto controllo dei 
movimenti, sensibilità artistica e musicale, sviluppo dell’autostima e, grazie all’inserimento in un 
gruppo con finalità comuni, si impara ad essere più responsabili. 

 
ESORDIENTI C (anno 2013 – 2014 – 2015 su selezione)  
Lunedì e Giovedì   16.30/18.00  primi 30’ in palestra         
Sabato    14.00/16.00  palestra e acqua  

    
ESORDIENTI B (anno 2012) 
Lunedì e Giovedì   16.30/18.00  primi 30’ in palestra 
Sabato    14.00/16.00  palestra e acqua 
*su selezione 
*Lunedì e Giovedì  17.30/19.00  primi 30’ in palestra 
*Sabato    14.00/16.00  palestra e acqua 
  
ESORDIENTI A (anno 2010 - 2011)  
Lunedì e Giovedì   17.30/19.00  primi 30’ in palestra 
Sabato    14.00/16.00  palestra e acqua 
    
RAGAZZE (anno 2007 – 2008 - 2009) 
Lunedì e Giovedì   15.00/16.30  primi 30’ in palestra 
Sabato    14.00/16.00  palestra e acqua 
 
JUNIORES (anno 2004 – 2005 – 2006) / SENIORES (anno 2002 – 2003) 
Lunedì    19.00/21.00  palestra e acqua 
Mercoledì   18.30/20.30  palestra e acqua 
Sabato    14.00/16.00   palestra e acqua                                                           
    
ASSOLUTE su selezione 
Lunedì e Giovedì   19.00/21.00                       palestra e acqua 
Sabato    14.00/16.00                       palestra e acqua 

 

 
•SETTORE AGONISTICO• (Attività dal 1 settembre fino alla fine del programma gare) 

Il nuoto artistico, detto anche nuoto sincronizzato, è uno sport dato dalla combinazione 
di nuoto, danza e acrobatica. Nel settore agonistico viene curata la tecnica del nuoto 
sincronizzato in tutti i suoi aspetti portando così i nostri atleti a gareggiare in campionati regionali 
e campionati italiani di tutte le categorie. 

I nostri obiettivi sono quelli di stimolare la creatività dell'atleta tramite l'utilizzo della 
musica abbinandoci esercizi di forza e resistenza per ottenere delle coreografie mozzafiato. 

 
ESORDIENTI C (anno 2013 – 2014)  /  ESORDIENTI B (anno 2012)  

Lunedì     17.00/18.00 acqua 
     18.00/18.45 palestra 
 
Martedì      17.00/18.00 acqua 
     18.00/18.45 palestra 
 
Giovedì     16.15/17.00 palestra 
     17.00/18.00 acqua 
 
Sabato     14.00/15.30 palestra 
                    
ESORDIENTI A (anno 2010 - 2011)  

 
Lunedì     19.30/20.30 palestra 
     20.30/21.30 acqua 
 
Martedì                     19.30/20.15 palestra 
     20.15/21.30 acqua 
 
Mercoledì    16.30/18.00 acqua 
 
Giovedì     16.30/18.00 acqua 
 
Venerdì     19.30/20.15 palestra 
     20.15/21.30 acqua 
 
Sabato      08.00/10.00 acqua 
 
RAGAZZE/JUNIORES/SENIOR (anno 2009 e precedenti)  
     

Lunedì   rag.  14.00/16.30  acqua 
jun./ass.  14.00/15.30 acqua 

15.30/16.15 palestra 
rag./jun./ass. 16.15/18.00 acqua (a rotazione) 

 
Martedì                 rag./jun./ass. 14.00/17.15 acqua/palestra (a rotazione) 

14.00/15.00 acqua/palestra (a rotazione) 
15.00/16.30 acqua/palestra (a rotazione)
       

Mercoledì  rag./jun./ass. 14.00/16.30 acqua (a rotazione) 
16.30/17.30 palestra (a rotazione)                             
17.00/18.00 acqua (a rotazione) 

                                                         18.30/20.30 acqua (a rotazione) 


