
POLISPORTIVA
PARATICO ASD
Società Affiliata
Brescia Academy

• Ginnastica Dolce  • Teen Gym  • Hip Hop

• Avviamento allo Sport e Psicomotricità  • Gym Tone

• Ginnastica Posturale  • Gag  • Aerolatino

• Ginnastica Artistica  • Ballo Liscio  • Ballo Country

presso la PALESTRA COMUNALE di Paratico (Parco Giochi)
Via Risorgimento, 31

I NUOVISSIMI 

CORSI 2021/2022

Inizio Corsi 20 Settembre 2021

organizza
in collaborazione con il

COMUNE di
PARATICO

per informazioni: LAURETTA: 328.4217326 (preferibilmente dopo le ore 14.30)

segreteria.polisportivaparatico@hotmail.com - polisportivaparatico.it 
  Polisportiva Paratico   polisportivaparatico



• Ginnastica Dolce con VIVIANA

Per chi vuole tenersi in forma con movimenti più semplici e graduali.
ogni MERCOLEDI dalle ore 15.00 alle ore 16.00

• Teen Gym con VIVIANA (per ragazzi dai 10 ai 14 anni)

Programma per ragazzi che vogliono fare attività fisica e salutare divertendosi.
ogni MARTEDI e VENERDI dalle ore 15.00 alle ore 16.00

• Ginnastica - metodo Pilates con BETTY

Corso per tonificare il corpo, dargli elasticità e per lavorare sui muscoli.
ogni LUNEDI e GIOVEDI dalle ore 18.00 alle ore 19.00

• Ginnastica Artistica con GLORIA

ogni MERCOLEDI dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (per bambini dai 3 ai 6 anni)
ogni VENERDI dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (per bambini dai 3 ai 6 anni)

ogni MERCOLEDI dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (per bambini dai 7 anni in su)
ogni VENERDI dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (per bambini dai 7 anni in su)

• GAG con BETTY

Corso di tonificazione per chi ama muoversi in maniera più mirata e attiva.
ogni LUNEDI dalle ore 19.00 alle ore 20.00

• AEROLATINO con JESSICA

Corso di Fitness a suon di musica latino americana.
ogni LUNEDI e GIOVEDI dalle ore 20.00 alle ore 21.00

• Gym Tone con OVIDIO

Corso per chi vuole tonificare in armonia il corpo, bruciando calorie.
ogni MARTEDI dalle ore 19.00 alle ore 20.00 - ogni SABATO dalle ore 14.30 alle ore 15.30

• Ballo Liscio con DIEGO

Ogni MARTEDI dalle ore 20.00 alle ore 21.00

• Ballo Country con SALVATORE

Corso di Ballo Country per tutta la famiglia, da 0 a 99 anni.
ogni VENERDI dalle ore 20.00 alle ore 21.00

• Avviamento allo Sport e Psicomotricità con VIVIANA

(per bambini dai 3 ai 6 anni)
Per avviare gradualmente i bambini a praticare sport in tutta allegria.

ogni MARTEDI e VENERDI dalle ore 16.00 alle ore 17.00

• Hip - Hop con BETTY

ogni LUNEDI dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (per bambini dai 6 ai 9 anni)
ogni GIOVEDI dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (per bambini dai 10 ai 13 anni)


