
 

 

 

ESTATE A TUTTA GINNASTICA AL C.G.F.!!! 
Dal 14 giugno finalmente ripartiremo con la ginnastica in palestra e il 

Centro Ginnastica Firenze vi aspetta per i corsi estivi di  

ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica e acrobatica! 

 

� QUANDO? 

 

Da lunedì 14 giugno 2021 e fino alla fine di luglio (adesioni settimanali, 

attivazione corsi subordinata ad un numero minimo di iscritti) 

 

 

� DOVE? 

 

Presso la palestra di Sorgane (via Isonzo 26/A – Firenze) 

 

 

� IN QUALI GIORNI E ORARI? 

 

3 opzioni (non modificabili): 

o Opzione 1 (due lezioni mattutine a settimana) – LUNEDI’ e MERCOLEDI’  

dalle 10.00 alle 12.00 

o Opzione 2 (due lezioni pomeridiane a settimana) – MARTEDI’ e 

GIOVEDI’ dalle 18.00 alle 20.00 

o Opzione 3 (quattro lezioni a settimana) – Opzione 1 + Opzione 2 

 

 

� QUANTO COSTA? 

 

o 25,00 euro a settimana (Opzione 1 oppure Opzione 2) 

o 40,00 euro a settimana (Opzione 3) 

 



 

 

 

 

 

� CHI PUO’ PARTECIPARE? 

 

Tutte le bambine e i bambini nati dal 2016 (5 anni compiuti), anche non iscritti 

al CGF per l’a.s. 2020/2021, in regola con la certificazione medica (è 

consigliata – anche se non obbligatoria – la visita medico sportiva per attività 

agonistica a partire dagli 8 anni compiuti, previa richiesta dell’apposito 

modulo alla società) 

(N.B.: per i non iscritti è dovuta, in aggiunta, la quota di iscrizione (ridotta, 

pari ad euro 10, valida fino al 31 luglio 2021) 

 

� COME ISCRIVERSI? 

 

o Per gli iscritti al CGF per l’a.s. 2020/2021: presso la segreteria societaria 

oppure tramite mail a segreteria@centroginnasticafirenze.it, 

specificando nome, cognome, data di nascita del/della bambino/a, 

disciplina prescelta e allegando ricevuta del bonifico per la/e 

settimana/e per cui si intende iscriversi) 

o Per gli esterni: presso la segreteria societaria nei giorni ed orari indicati 

sotto, entro il 10 giugno 2021 (è obbligatoria la presenza fisica di 

almeno un genitore per la compilazione autografa del modulo di 

iscrizione), consegnando in cartaceo e in originale il certificato medico 

valido. 

 

 

INFO presso la segreteria della società (via Isonzo 16/A – Firenze) 

dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 

dalle 17.00 alle 20.00 

(tel.: 0556531930 – mail: segreteria@centroginnasticafirenze.it) 

 

 


