
Palestra comunale
di Villa Guardia
in via Tevere
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Il corso base indoor tenuto da guide alpine è dedicato 
a chi vuole avvicinarsi e progredire in sicurezza 
nell’arrampicata sportiva.

I corsi saranno organizzati
secondo i protocolli
governativi e federali
di sicurezza anti Covid-19

CLIMBING INDOOR
START

MARTEDI
DALLE 20.30
ALLE 22.30

TI ASPETTIAMO IL
2021|2022
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Il corso con guida alpina, prevede il raggiungimento di tre obbiettivi.
Il primo inerente alla sicurezza in arrampicata i nodi basilari e le 
tecniche di assicurazione corrette. Il secondo l’apprendimento 
dei corretti schemi motori, necessari per la progressione in parete.
Il terzo…. divertirsi insieme in allegria.

CLIMBING INDOOR
PROGRAMMA

Dagli 8 ai 14 anni: 100€ più quota tessera GSV di 30€ 
Oltre i 14 anni: 130€ più quota tessera GSV di 30€
N° 8 LEZIONI, limite massimo di 16 iscritti per corso
Consigliato utilizzo attrezzatura personale: imbrago, scarpette e magnesite liquida

DATE
Dalle 20.30 alle 22.30
1° corso: martedì 2-9-16-23-30 novembre  7-14-21 dicembre
2° corso: martedì 11-18-25 gennaio  1-8-15-22 febbraio  1 marzo
3° corso: martedì 8-15-22-29 marzo  5-12-19-26 aprile

Iscrizione esclusivamente presso la SEGRETERIA del GSV
ENTRO il 15 ottobre per il 1°CORSO
  

COSTO

MODULO
D’ISCRIZIONE

da presentare alla 1° lezione

OBBLIGATORIO
IL CERTIFICATO MEDICO

(esibire originale in segreteria)
AUTOCERTIFICAZIONE COVID 

Orari segreteria:
martedì e giovedì 16-18
sabato 9.30-11.30 - 15-17
T. 031 482933

Cognome………………………………………......................... Nome...............…………………………………….. Data di nascita ....…………………………………

Via……………………………………………............................... Città…………………........................……………. Prov. .……………………………………………………..

Tessera n°………..………………......…. scadenza…………….......... telefono ………………………..…....... e-mail ……………....................………………..

Data…………………………………… Firma di un genitore per i minori di 18 anni ………………….......................................…………………………….. 

Certificato medico…………...……… saldo quota …………........................… Firma e timbro Segreteria GSV .........………………..................    

GRADITA CONFERMA ISCRIZIONE TRAMITE EMAIL A: info@gsvillaguardia.it

e GREEN PASS

MARTEDI
DALLE 20.30 ALLE 22.30

TI ASPETTIAMO IL


