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08.50- 9.10 entrata scaglionata di 3 atleti  

alla volta per rilevare temperatura ed evitare assembramenti negli spogliatoi 

09.10 - 09.50  risveglio muscolare e riscaldamento 

09.50 - 10.30  1ˆattrezzo 

10.30 - 10.45  break 

10.45 - 11.30  2ˆattrezzo  

11.30 - 11.50  potenziamento e stretching 

11.50 - 12.00  uscita scaglionata degli atleti   

 

                                                                                    OPPURE  

 

15.50 -16.10 entrata scaglionata di 3 atleti alla volta per rilevare temperatura ed 

evitare assembramenti negli spogliatoi 

16.15 -16.50 riscaldamento 

16.50 - 17.30 1ˆattrezzo 

17.30 - 17.45 break 

17.45- 18.30  2ˆattrezzo  

18.30- 18.45  potenziamento e stretching 

18.45 -19.00  uscita scaglionata degli atleti 

  
Lunedì 

 
Mercoledì 

 
Venerdì 

1ˆ settimana 
(8 – 14 giugno) 

8.50 -12.00 8.50 -12.00 8.50-12.00 

2ˆ settimana 
(15 – 21giugno) 

8.50 - 12.00 8.50-12.00 8.50-12.00 

3ˆsettimana 
(22– 28 giugno) 

8.50 -12.00 8.50 -12.00 8.50 -12.00 

4ˆ settimana 
(29 -30 giugno) 

8.50 -12.00   

  
Lunedì 

 
Mercoledì 

 
Venerdì 

1ˆ settimana 
(8 – 14 giugno) 

15.50-19.00 15.50- 19.00 15.50- 19.00 

2ˆ settimana 
(15 – 21giugno) 

15.50-19.00 15.50- 19.00 15.50- 19.00 

3ˆsettimana 
(22– 28 giugno) 

15.50-19.00 15.50- 19.00 15.50- 19.00 

4ˆ settimana 
(29 -30 giugno) 

15.50-19.00   
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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 di ginnastica artistica con obbligo di certificato medico NON agonistico. 
 
Il programma, pensato per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria si svolgerà  presso la 
palestra della scuola primaria di Refrontolo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce 
orarie sopra indicate e terrà conto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 
verrà seguito nello specifico il protocollo PGS per la riapertura in sicurezza.  
 
Il costo è di 110 euro comprensivi di iscrizione ed assicurazione. Chi lo desidera, per la fascia oraria del 
mattino, con un ulteriore supplemento di 20 euro, potrà usufruire del servizio accoglienza anticipata* 
dalle ore 8.00 del mattino per tutta la durata del programma Intensive Gymnastics Training.   
 
Per ricevere il modulo d’iscrizione manda una mail a: info.asdilquadrifoglio@gmail.com 
Per info WhatsApp (messaggi) a: 3492160240 
 
 
 
(* Il servizio verrà attivato con un minimo di 4 richieste) 
 

mailto:info.asdilquadrifoglio@gmail.com

