Denominazione-logo
C.S.N. Artistica

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione sportiva dilettantistica
Sede giuridica
Via del Campone, 97 Porto S. Stefano (GR)
Sede/i operativa/e
Via Cavour, 30 Porto S. Stefano (GR)
Palestra scuole medie Porto S. Stefano (GR)
Palestra scuole elementari e medie Porto Ercole (GR)
Contatti
Nadia Palombo 3299845229 palombo.nadia@hotmail.it
La nostra disciplina
Ginnastica artistica
Ludico-motoria
La nostra proposta educativa
Con i corsi di ginnastica artistica ci proponiamo di insegnare questa disciplina, sia a livello
amatoriale che agonistico. Cerchiamo di promuovere lo spirito di squadra e il rispetto reciproco fra
le allieve e fra allieve e insegnanti. Per la propedeutica lasciamo ampio spazio al gioco, in modo
che le bambine imparino divertendosi.
Nei corsi di ludico-motoria i bambini iniziano a conoscere la loro corporietà, e a prendere
confidenza con gli schemi motori di base in modo da stimolare anche equilibrio e coordinazione.
Cerchiamo di stimolare anche la fantasia e la creatività dei bambini.
I nostri corsi
Ginnastica artistica, agonistica, propedeutica, ludico-motoria
La nostra storia
La nostra associazione nasce nel 2006. Da allora proponiamo i nostri corsi alla palestra delle scuole
medie di Porto S. Stefano. Nel 2010/2011 abbiamo aperto dei corsi di ginnastica artistica anche a
Porto Ercole, nella palestra delle scuole elementari e medie. In entrambe le palestre abbiamo
sempre partecipato alle atticità proposte dalla Uisp. Nel 2012/2013 abbiamo aperto dei corsi di
ludico motoria per i bambini da 2 a 5 anni, nel 2013/2014 abbiamo allargato la nostra offerta anche
ai bambini di 1 anno, grazie alla presenza di due educatrici di asilo nido.
Istruttori e tipo di qualifica
Nadia Palombo – Istruttore tecnico di II livello – Istruttore Primi Passi Uisp (per lavorare con le
gestanti e con bambini da 0 a 6 anni sia in palestra che in piscina) – giudice GAF Uisp – Operatore
Sportivo Volontario
Francesca Casalini – Opeatore Sportivo Volontario
Francesca Perillo – Educatrice di asilo nido – Operatore Sportivo Volontario
Francesca Pignatelli – Educatrice di asilo nido – Operatore Sportivo Volontario

Composizione Società (elenco organi sociali)
Nadia Palombo - Presidente
Paola Schiano – Vicepresidente
Giuseppina Pascarella – Segretario
Sara Casalini
Chiara Perillo
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Nadia Palombo - Presidente
Paola Schiano – Vicepresidente
Giuseppina Pascarella – Segretario
Sara Casalini
Chiara Perillo
Altre informazioni utili
----------------------------

