
ll quadrifoglio ASD 
Ginnastica  Artistica  Refrontolo 

ORARIO E PROGRAMMA DAL LUNEDì AL GIOVEDì  

 

•  07.30 - 08.00   Accoglienza anticipata 

•  08.00- 08.15    Entry moment (gli atleti entreranno scaglionati per rilevare 
temperatura, igienizzare le mani ed evitare assembramenti negli spogliatoi) 

•  08.15 - 08.30   Bans di benveuto e risveglio muscolare 

•  08.30 - 09.15   Riscaldamento 

•  09.15 - 10.10   1° grande attrezzo della Ginnastica Artistica  

•  10.10 - 10.25   Break 

•  10.25 - 11.20   2° grande attrezzo della Ginnastica Artistica 

•  11.20 - 11.35   Break 

•  11.35 - 11.50   Potenziamento 

•  11.50 - 12.00   Allungamento muscolare e uscita degli atleti 
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ll quadrifoglio ASD 
Ginnastica  Artistica  Refrontolo 

ORARIO E PROGRAMMA DEL VENERDì 

 

•  07.30 - 08.00   Accoglienza anticipata 

•  08.00- 08.15    Entry moment (gli atleti entreranno scaglionati per rilevare 
temperatura, igienizzare le mani ed evitare assembramenti negli spogliatoi) 

•  08.15 - 08.30   Bans di benveuto e risveglio muscolare 

•  08.30 - 09.15   Riscaldamento 

•  09.15 - 10.10   Games and Gym Challanges  

•  10.10 - 10.25   Break 

•  10.25 - 11.20   Games and Gym Challanges 

•  11.20 - 11.35   Break 

•  11.35 - 11.50   Premiazioni 

•  11.50 - 12.00   Uscita degli atleti 
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                 Viste le nuove linee guida per la riapertura in sicurezza delle attività sportive, con il fine di offrire 
un servizio e un supporto alle famiglie, l’ASD Il Quadrifoglio ha organizzato un programma intensivo di 
allenamenti presso la palestra polifunzionale di Rua di Feletto. Il programma, pensato per bambini e 
ragazzi della scuola primaria e secondaria terrà conto delle disposizioni igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente e seguirà nello specifico il protocollo PGS per la riapertura in sicurezza.  

 

• TRIAGE:  Gli atleti partecipanti verranno accolti in maniera scaglionata nell’area Tirage, verrà misurata 
la temperatura corporea con termometro a distanza prima di accedere all’impianto/palestra.  

 

• POSTI DISPONIBILI: 30 a settimana  

 

• COS’E’ NECESSARIO AVERE PER PARTECIPARE AL CORSO:  Per partecipare é sufficiente abbigliamento 
comodo e calzini antiscivolo o scarpette da ginnastica artistica  Il Certificato medico è obbligatorio.  

        Portare la merenda per i momenti di pausa, non è possibile bere dai rubinetti, si consiglia di portare  
bottigliette di acqua (le bottigliette devono avere il nome e cognome ben visibili). 

 

• COSTI: Il costo settimanale è di 75 euro comprensivi di iscrizione ed assicurazione. Chi lo desidera, 
con un ulteriore supplemento di 10 euro, potrà usufruire del servizio accoglienza anticipata* dalle ore 
7.30 del mattino. (* Il servizio verrà attivato con un minimo di 5 richieste) 

 Asd_ilquadrifoglio 


