Denominazione-logo
Asd Deborah Fitness Club

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede giuridica
Via Gioberti 72 Orbetello Gr
Sede/i operativa/e
Via Gioberti 72 Orbetello Gr- Palestre Comunali Porto S.Stefano
Contatti
Deborah Fiaschi
Cell 339/3514466
La nostra disciplina
Ginnastica artistica, amatoriale, pre-agonistica, agonistica, ginnastica dolce, posturale, attivita’
fisica adattata, ludico motoria, psicomotricita’, fitness, zumba
La nostra proposta educativa
L’Associazione organizza la propria attivita’ sportiva con finalita’ rivolte a:
•
favorire la formazione motoria-fisica-intellettiva delle ginnaste
•
organizzare e pianificare l’esercizio delle proprie discipline, per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento di ginnaste nell’ambito delle discipline, quali, la ginnastica artistica, aerobica
sportiva e hip hop con l’osservanza delle norme emanate dalla federazione di appartenenza, E
dagli Enti di promozione sportiva con i quali l’Associazione intrattiene rapporti di affiliazione e
tesseramento dei suoi Soci.
I nostri corsi
----------------------La nostra storia
L’Associazione e’ nata nel settembre 2001 nel Comune di Monte Argentario con sede a Porto
S.Stefano con 55 ginnaste appartenenti ai corsi di ginnastica artistica. Successivamente oltre che
alla ginnastica artistica, l’Associazione si e’ orientata verso l’aerobica sportiva e Hip Hop con la
Federazione Ginnastica D’Italia partecipando a numerose gare nazionali ed ai Campionati Italiani
di specialità conquistando piu’ volte il podio. Negli anni successivi ha suddiviso la ginnastica
artistica in :amatoriale, pre-agonistica,agonistica .Ha partecipato e partecipa tutt’ora a Campionati
nazionali e Regionali e Provinciali .Si annoverano numerose campionesse regionali e Provinciali.
L’Associazione ha all’attivo corsi di ginnastica posturale ed attività fisico adattata per senior.
Nonche’ corsi di ludico motoria per bambini dai 3 ai 5 anni. E corsi di fitness.
Istruttori e tipo di qualifica
La Direttrice Tecnica dell’Associazione e’ l’Insegnante Deborah Fiaschi Tecnico Federale FGI
Il Direttore Tecnico dell’Associazione e’il Prof. Michele Giusti laureato ISEF
Gli istruttori sono: Deborah Fiaschi-Sandra Schiano Tecnico FGI e giudice CSI/UISP e tecnico per
le discipline sopra elencate FIF-Evelina Mingardo- tecnico Zumba Alessandra Comandini-tecnico
UISP e fitness.
Composizione Società (elenco organi sociali)
Presidente : Rossi Gian Paolo

Amministratore : Rossi Gabriele
Direttrice Tecnica: Deborah Fiaschi
Direttore Tecnico: Michele Giusti
Segretaria: Katia Fiaschi
Consigliere: Cenciarelli Daniela
Consigliere: Fiaschi Fabio
Istruttore: Sandra Schiano
Istruttore:Evelina Mingardo
Istruttore:Alessandra Comandini
Membri dell’Associazione con cariche sociali
------------------------Altre informazioni utili
--------------------------

