
 

Body Building   
Sporter Academy… Scegli il tuo stile di vita


Il progetto vi darà l’opportunità di frequentare i corsi (Gratuitamente) per 5 mesi: 1° 
turno ( Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre)  con frequenza 
monosettimanale (4 lezioni al mese). Scegli le modalità di partecipazione, indicando con 
una x giorno ed orario che preferisci (i corsi verranno confermati con una mail ed assegnati in 
funzione delle disponibilità)  

                            
Il sottoscritto (Nome) _________________________,  (Cognome) _________________________,  

Nata a ____________________ il ______________, Cell. _________________________,

Mail___________________________________, Cod Fisc._________________________.

 

 

 

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti gli interessati potranno partecipare alle attività solo dopo aver compilato i moduli d’iscrizione al 
progetto. I giorni e gli orari scelti dovranno essere rispettati durante tutto il progetto. I corsi verranno 
confermati con una mail ed assegnati in funzione delle disponibilità. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
Modulo d’iscrizione al progetto completo e firmato dai genitori se minorenni.Certificato medico 
sportivo non agonistico (da allegare alla domanda) Tutta la documentazione sarà resa disponibile 
presso le scuole aderenti all’iniziativa. 
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SPORTER ACADEMY - VIA LUNA E SOLE 44 - 079 29 89 33

Lunedì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

Lunedì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

Mercoledì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

Venerdì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

SPORTER ACADEMY - VIA LUNA E SOLE 44 - 079 29 89 33

Martedì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

Martedì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00

Giovedì 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 20.00 - 21.00



REGOLAMENTO PROGETTO BODY BUILDING 

FINALITÀ’ PROGETTO SPORTER ACADEMY – Sport di quartieri  
LO SPORT PER CRESCERE: Inclusione sociale, Salute, Benessere, Nutrizione, Socialità 

DURATA DEL PROGETTO  
Il progetto SPORTER ACADEMY - Sport di quartieri è articolato in n°2 turni come segue:  
- 1° Turno 5 mesi - 1 Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre 2022 
- 2° Turno 5 mesi - 1 Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio 2023 

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti gli interessati potranno partecipare alle attività solo dopo aver compilato i moduli 
d’iscrizione al progetto. I giorni e gli orari scelti, dovranno essere rispettati durante tutto il 
progetto e confermati con una mail dalla segreteria di progetto.  

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
Modulo d’iscrizione al progetto completo e firmato dai genitori se minorenni.Certificato medico 
sportivo NON AGONISTICO (da allegare alla domanda) Tutta la documentazione sarà resa 
disponibile presso le scuole aderenti all’iniziativa  

IMPORTANTE: Non saranno accettate richieste di partecipazione al progetto con 
documentazione incompleta  

ASSENZE  
Dopo n°1 assenza ingiustificata si procederà all’assegnazione del posto ad altro allievo 
meritevole. Non sono consentiti recuperi per lezioni perse. 
  
NORMATIVE COVID 19  
Le attività sono soggette al rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia di 
prevenzione covid 19.  

INGRESSO, DOCCE E ASCIUGACAPELLI (servizio personale a pagamento) 
È obbligatorio l’acquisto della tessera (€ 5,00) per l’ingresso in piscina e poter con la stessa 
tessera, usufruire del servizio docce e Phon. La tessera va passata sul lettore , posizionato 
all’ingresso della struttura, ogni volta che si frequenta il corso (DPCM COVID 19).  

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla mail:  
sporteracademyquartieri@gmail.com o direttamente al responsabile tecnico della 
SPORTERACADEMY Roberto Curatolo - Segreteria di progetto Tel. 079 298933  

SITO INTERNET : WWW.SPORTERACADEMY.COM 
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mailto:sporteracademyquartieri@gmail.com
http://WWW.SPORTERACADEMY.COM


 

Nuoto training   
Sporter Academy… Scegli il tuo stile di vita


Il progetto vi darà l’opportunità di frequentare i corsi (Gratuitamente) per 5 mesi: 1° 
turno ( Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre)  con frequenza 
monosettimanale (4 lezioni al mese). Scegli le modalità di partecipazione, indicando con 
una x giorno ed orario che preferisci (i corsi verranno confermati con una mail ed assegnati in 
funzione delle disponibilità)  

                            
NUOTO TRAINING ALL’ ALLENAMENTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO 
MUSCOLARE E DEL SISTEMA AEROBICO. Utilizzo anche di lavori col metodo HIT (Alta 
intensità). Tutto si svolgerà all’interno della piscina Sporter academy di via luna e sole 44 . 
 

 

 

 

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti gli interessati potranno partecipare alle attività solo dopo aver compilato i moduli d’iscrizione al 
progetto. I giorni e gli orari scelti dovranno essere rispettati durante tutto il progetto. I corsi verranno 
confermati con una mail ed assegnati in funzione delle disponibilità. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
Modulo d’iscrizione al progetto completo e firmato dai genitori se minorenni.Certificato medico 
sportivo non agonistico (da allegare alla domanda) Tutta la documentazione sarà resa disponibile 
presso le scuole aderenti all’iniziativa. 
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SPORTER ACADEMY - VIA LUNA E SOLE 44 - 079 29 89 33

Martedì 13.30 - 14.30 Allenamento da 60’ minuti

Martedì 13.30 - 14.30 Allenamento da 60’ minuti

Giovedì 13.30 - 14.30 Allenamento da 60’ minuti

SPORTER ACADEMY - VIA LUNA E SOLE 44 - 079 29 89 33

Lunedì 20.00 - 20.50 20.50 - 21.40 21.40 - 22.30

Lunedì 20.00 - 20.50 20.50 - 21.40 21.40 - 22.30

Mercoledì 20.00 - 20.50 20.50 - 21.40 21.40 - 22.30

Venerdì 20.00 - 20.50 20.50 - 21.40 21.40 - 22.30



REGOLAMENTO PROGETTO NUOTO TRAINING 

FINALITÀ’ PROGETTO SPORTER ACADEMY – Sport di quartieri  
LO SPORT PER CRESCERE: Inclusione sociale, Salute, Benessere, Nutrizione, Socialità 

DURATA DEL PROGETTO  
Il progetto SPORTER ACADEMY - Sport di quartieri è articolato in n°2 turni come segue:  
- 1° Turno 6 mesi - 1 Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre 2022 
- 2° Turno 6 mesi - 1 Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2023 

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti gli interessati potranno partecipare alle attività solo dopo aver compilato i moduli 
d’iscrizione al progetto. I giorni e gli orari scelti, dovranno essere rispettati durante tutto il 
progetto e confermati con una mail dalla segreteria di progetto.  

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
Modulo d’iscrizione al progetto completo e firmato dai genitori se minorenni.Certificato medico 
sportivo NON AGONISTICO (da allegare alla domanda) Tutta la documentazione sarà resa 
disponibile presso le scuole aderenti all’iniziativa  

IMPORTANTE: Non saranno accettate richieste di partecipazione al progetto con 
documentazione incompleta  

ASSENZE  
Dopo n°1 assenza ingiustificata si procederà all’assegnazione del posto ad altro allievo 
meritevole. Non sono consentiti recuperi per lezioni perse. 
  
NORMATIVE COVID 19  
Le attività sono soggette al rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia di 
prevenzione covid 19.  

INGRESSO, DOCCE E ASCIUGACAPELLI (servizio personale a pagamento) 
È obbligatorio l’acquisto della tessera (€ 5,00) per l’ingresso in piscina e poter con la stessa 
tessera, usufruire del servizio docce e Phon. La tessera va passata sul lettore , posizionato 
all’ingresso della struttura, ogni volta che si frequenta il corso (DPCM COVID 19).  

INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla mail:  
sporteracademyquartieri@gmail.com o direttamente al responsabile tecnico della 
SPORTERACADEMY Roberto Curatolo - Segreteria di progetto Tel. 079 298933  

SITO INTERNET : WWW.SPORTERACADEMY.COM
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