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Prima collaborazione per la 
Lo stage verrà aperto anche a Società Esterne che avranno il piacere di condividere 
proprie ginnaste e iniziare così un nuovo Anno che si sper

Affiliazione ai seguenti Enti di Promozione Sportiva e Federazioni:

 

OVEMENT 

CROBATICA 

 
 
 

 
 

Prima collaborazione per la GINNASTICA ARTISTICA CASELLINA insieme ad 
Lo stage verrà aperto anche a Società Esterne che avranno il piacere di condividere questa esperienza insieme alle 

un nuovo Anno che si spera sia ricco di soddisfazioni e di crescita tecnica comune.
 

Requisiti per la partecipazione : 
Affiliazione ai seguenti Enti di Promozione Sportiva e Federazioni:

 

 

insieme ad Adriana Crisci. 
questa esperienza insieme alle 

sia ricco di soddisfazioni e di crescita tecnica comune. 

Affiliazione ai seguenti Enti di Promozione Sportiva e Federazioni: 

 



 

STAGE DI GINNASTICA ARTISTICA & AIR TRACK 
La Società GINNASTICA ARTISTICA CASELLINA, in collaborazione con la Professional Gymnastics Movement, organizza per la prima volta  

un evento di promozione sportiva dedicato alle ginnaste della propria Associazione e non solo.  
 

SABATO 7 E DOMENICA 8 GENNAIO 2017 siamo lieti di invitarvi ad un week end dedicato all'apprendimento acrobatico con l'utilizzo dell' Air Track insieme ad 
ADRIANA CRISCI, Finalista individuale ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, Tecnico Federale e attualmente Atleta d’Interesse Nazionale. 

 
L’allenamento verrà svolto presso la sede della GINNASTICA CASELLINA. 

 
Lo stage è aperto alle ginnaste tesserate per la GINNASTICA CASELLINA ed a tutte quelle società che vorranno dare modo alle proprie ginnaste di viversi una 

nuova esperienza: un modo per confrontarsi e conoscere nuove metodologie di lavoro e diverse realtà sportive. Perché la nostra visione dello Sport è proprio 
questa: il confronto è fondamentale per una crescita comune e collettiva! E l’unione… Fa sempre la Forza! 

 

AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 GINNASTE per gruppo lavorativo le iscrizioni verranno chiuse. 

TERMINE ISCRIZIONI: 5 GENNAIO 2017 
 

SABATO 7 GENNAIO 2017: Settore PROMOZIONALE DI BASE (per ginnaste FGI Silver livelli A e B) 

Costo a singola Ginnasta: 

€ 65 a ginnasta (full day) 

ORARI:  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

DOMENICA 8 GENNAIO 2017: Settore PROMOZIONALE AVANZATO (per ginnaste FGI Gold e FGI Silver livelli C e D) 

Costo a singola Ginnasta: 

 € 45 a ginnasta (halfday) 

ORARI:  dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

Sede di allenamento: 

PALESTRA CASELLINA 
Via Ottorino Respighi 

SCANDICCI (Fi) 
 

Per Info & Iscrizioni: 
Gabriella:  339-7432000 

Paola:  339-5787281 
Alessandra: 349-8084063 
ginn_casellina@hotmail.com 

 
WWW.GINNASTICACASELLINA.IT 

 



WWW.ADRIANACRISCI.COM- CRISCIEVENTI@YAHOO.IT

 
 
Alcune volte i consigli tecnici possono essere preziosi ed organizzare uno stage per la propria palestra si rivela una risorsa 
utile e positiva… Soprattutto se si potrà approfittare delle qualità di ginnasti/e professionisti come Adriana Crisci e i suoi 
collaboratori di P.G.M. 
Inoltre grazie alla collaborazione nata tra P.G.M. e Air Track Italia, dal 2014 sarà disponibile durante i nostri Stages un 
AirTrack di ultima generazione. Questa opportunità, unita all’esperienza di Adriana Crisci, darà uno stimolo positivo a tutti i 
vostri ginnasti. L’Air Track garantisce ottime spinte e totale salvaguardia articolare, oltre che fornire eccellente attutimento 
in caso di caduta sull’attrezzo.  
In questo modo verrà raggiunto il nostro obbiettivo: DIVERTIRSI in sicurezza e IMPARARE nuovi elementi.  
Cosa Significa che un Air Track è versatile? Può essere trasportato facilmente e utilizzato sia da PRINCIPIANTI per 
avvicinarsi al mondo della Ginnastica, imparando i movimenti con facilità e sicurezza, sia da AGONISTI, per ottimizzare e 
mettere in lavorazione nuovi elementi, che verranno poi portati al corpo libero/suolo.  
Air Track Italia, con sede a GENOVA, è l’unica azienda sul territorio italiano specializzata nella attrezzatura gonfiabile della 
migliore qualità. L’attrezzatura è rivolta principalmente alle palestre di Ginnastica Artistica e Acrobatica. Sono specializzati 
nel settore degli Air Track ermetici: si gonfiano una sola volta e mantengono la pressione a lungo.  

Per questo motivo P.G.M ha scelto di sfruttare i vantaggi dell’Air Track per i propri Stages di Ginnastica. 

Evento organizzato da: 
GINNASTICA ARTISTICA CASELLINAe da Professional GymnasticsMovement 

in collaborazione con: 
Air Track Italia 

WWW.GINNASTICACASELLINA.IT 

WWW.ADRIANACRISCI.COM 

WWW.AIRTRACK-ITALIA.IT 
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