
 

 

 

 PROGRAMMA  
ATTIVITA’  

 
PERIODO STAGE :  
DAL 28/12/2016 AL 02/01/2017 
 
PACCHETTO INTERO  
Soggiorno con cenone di capodanno 
e brindisi, lezioni in pista di gruppo, 
lezioni di danza, ginnastica  
propedeutica e ingresso gratuito nelle 
ore del pubblico.  
€ 750,00 
 
PROGRAMMA  
Ghiaccio dalle ore 8,00 alle ore 12,30 
e dalle 17,40 alle 19,20 (suddiviso per 
livelli). 
1 ora di danza al giorno 
1 ora di ginnastica al giorno 
 

LEZIONI PRIVATE 
 

A richiesta ,sarà possibile effettuare lezioni  
private di pattinaggio e di danza.  
Per i costi e prenotazioni chiedere  
direttamente alle insegnanti durante le  
giornate di stage. 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/11/2016 
 

 
  

iceclubgenova.it  
 

iceclub.genova@fastwebnet.it  
 

facebook.com/i.c.genova  
 

392 2803310 
 
 
 
 
 

   Affiliata FISG     Affiliata UISP 

STAGE DI 
PATTINAGGIO 

ARTISTICO  
SU GHIACCIO 

 
PIAZZATORRE 

DICEMBRE 2016  



 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

 
Soggiorno con cenone di capodanno e brin-
disi, lezioni in pista di gruppo, lezioni di  
danza, ginnastica propedeutica e ingresso  
gratuito nelle ore del pubblico.  
Costo totale € 750,00 
 
La prenotazione con acconto del 30% 
(€ 225,00) dovrà essere effettuata entro il 15  
Novembre 2016. 
 
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre il 15 
Dicembre 2016 con bonifico bancario al  
seguente conto corrente:  
IBAN IT22W0617501402000001927380 
Intestato ICE CLUB GENOVA STAGE. 
 
Per i bambini di età compresa tra i 4 e i 7  
anni è richiesta la presenza di almeno un 
genitore.  
 
I partecipanti allo stage dovranno trovarsi 
all’Hotel Pinete di Piazzatorre, il 27 Dicembre 
entro le ore 17,30. 
 
Nel caso non si raggiunga il nr minimo di 10 
partecipanti lo stage non avrà  
luogo e le caparre verranno restituite. 
  
La caparra è parzialmente rimborsabile solo 
in casi eccezionali e con comunicazione  
entro due settimane dall’inizio dello stage.  
In caso contrario non verrà rimborsata. 
  
E’ obbligatorio certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica in corso 
di validità.  

 

LEZIONI DI DANZA 
 

Le lezioni  saranno tenute da CRISTINA  
CAVALLI insegnante e coreografa di danza  
moderna e classica. 
 
Diplomata in pancafit ( stretching muscolare 
decompensato ) e Psicologia dello sport per la 
regione Lombardia. 
 
Ballerina al San Carlo di Napoli e all’Arena di 
Verona. 
 
Insegnante ai Corsi F.I.S.G. per maestri di  
pattinaggio Teoria sui principi dell’apparato  
muscolo-scheletrico e pratica, in particolare 
stretching dei diversi gruppi muscolari. 
 
Insegnante al Corso di Formazione: 
il trattamento del disagio psico-fisico, il  
bambino con handicap Regione Lombardia. 
 
Insegnante al Corso di Formazione per ASA:  
le patologie dell’anziano e il trattamento del  
disagio psico-fisico Regione Lombardia. 
 
Tecnico Federale e Allenatrice F.I.S.G. della 
Squadra Nazionale di pattinaggio artistico su 
ghiaccio. 
 
Dal 2000 Osteopata libero professionista. 
 
   

 
 MODULO D’ISCRIZIONE  

 
NOME E COGNOME (del partecipante): 
___________________________________________  
 
___________________________________________  
 
DATA DI NASCITA:___________________________  
 
VIA:_______________________________________  
 
CAP:________________________ ______________ 
 
CITTA’:_____________________________________ 
 
E-MAIL_____________________________________  
 
CELL.:_____________________________________ 
 
DATA SCADENZA CERTIFICATO_______________ 
 

PER I MINORI DI ANNI 18  
 

IO SOTTOSCRITTO__________________________ 
 
IN QUALITA’ DI ______________________________ 
 
AUTORIZZO________________________________  
 
___________________________________________  
 
A PRENDERE PARTE ALLO STAGE CHE SI TERRA’  
 
FIRMA  
___________________________________________ 
  

N.B. TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI  
 

AUTORIZZAZIONE PER FOTO E VIDEO  
* SI                                                                      * NO  
 
Legge 675/96. I dati forniti saranno utilizzati ai soli fini 
del presente stage. In base all’art.13 si potranno  
modfcare o annullare in qualsiasi momento.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


