
 

 

PROPOSTE ESTIVE 
PER LE ATLETE DELLE SQUADRE AGONISTICHE 

 
Gentili genitori, 

di seguito riportiamo l’elenco delle nostre proposte di camp e allenamenti per i mesi di giugno-luglio e 
settembre rivolti a tutte le atlete delle squadre agonistiche che il prossimo anno intendono proseguire con 
gli allenamenti. 

FINE allenamenti a.s.2021-22 >> domenica 5 giugno 2022 

SETTIMANA di PAUSA >> dal 6 al 12 giugno 2022 

 

ACRO CAMP DIAZaccademy a Milano rivolto a tutte le atlete 
Allenamenti presso la palestra di Via Crocefisso 15 + un allenamento su pedana facilitante + una giornata in 
piscina con attività sportive diversificate per ciascuna settimana presso centro sportivo esterno (canoa, sup, 
tiro con l’arco, arrampicata, nuoto, super jump...) Gli orari verranno definiti in base al numero delle richieste: 
le attività potranno essere organizzate in fasce orarie differenti in base ai giorni e al tipo di attività proposta. 
Ad esempio dalle 8.30 alle 16.30 opp dalle 14.30 alle 19.00. 
 
1^settimana dal 13 al 17 giugno 2022  

2^settimana dal 20 al 24 giugno 2022  

3^settimana dal 27 al 01 luglio 2022  

4^settimana dal 4 all’8  luglio 2022  

 

GARE periodo estivo rivolte solo alle atlete che hanno gareggiato per il circuito Fgi 
  
Rimini Ginnastica in Festival: ACRO BLOCK_ Coppa delle stagioni >> giorno da definire  

Turin Acro Cup >> 8-10 luglio 2022  

 
CAMP Fgi rivolte solo alle atlete che hanno gareggiato per il circuito Fgi 
 
Val di Non >> dal 14 al 20 luglio 2022 riservato alle atlete del circuito Gold 
 
Lignano Sabbiadoro >> dal 28 agosto al 3 settembre 2022 riservato alle atlete del circuito Silver 
 



 

 

 
ACRO CAMP DIAZaccademy a Cesenatico rivolto a tutte le atlete 
Da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022 presso l’Accademia Acrobatica. 
 

Per poter organizzare al meglio quanto programmato, siamo a richiedervi fin da ora, l’interesse delle vostre 
figlie a partecipare alle attività proposte effettuando la vostra preiscrizione entro e non oltre il 24 aprile, al 
seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezrXz1tN4MCXrTcApdvuMui-b_MQe3-
1DZk7uhVE2Obn6M1g/viewform  

Effettuando la pre-iscrizione non è richiesto il versamento di nessuna quota d’acconto. La conferma delle 
settimane opzionate vi verrà richiesto nel mese di maggio in seguito alla pubblicazione dei programmi 
dettagliati  di ciascuna proposta e dei relativi costi. 

 

 

 
 
                                                                    Ringraziandovi per la collaborazione, 
                                                                    restiamo in attesa di conoscere il vostro interesse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


