
 
 
 
    CIRCOLO A.I.C.S.  LUISA BETTO             Venezia, 8 agosto 

2019 
 

Gentili Soci, 
 

lunedì 14 ottobre 2019 è previsto l’inizio dell'attività sociale e sportiva della nostra 
Associazione in collaborazione con il Comune di Venezia. 
 
 

TUTTI I CORSI AVRANNO LA DURATA DI 7 MESI  (dal 14 ottobre al 15 maggio 2020). 
 

IL CERTIFICATO MEDICO  È OBBLIGATORIO PER L'ISCRIZIONE. 
 

Si può ottenere il certificato medico per attività sportiva non agonistica nei seguenti 
modi: 
 

� convenzione AICS/BIELO + HUB (P.le Roma - ex sede Ligabue si trova dopo il garage 
comunale  circa 30 mt. ) telefono  041 5237870  euro 35 - Consiglio la prenotazione per 
gruppo di 6/7 soci; 

 
� convenzione AICS/CTO (Centro Tomasini Ongaro - V.le S. M. Elisabetta, 2/C  - Lido di VE).   

telefono 041 5260548  - euro  30 (ingresso di fronte Bancomat della Cassa di Risparmio). 
 
 
PALESTRA G. GALLINA  

� Ginnastica per adulti e anziani 
 lunedì e giovedì,  h. 17.45 – 18.45       (Lucia Mauro) 
 lunedì e giovedì,  h. 18.45 o 19.45        (Stefano Bianchini) 
 martedì e venerdì,  h. 17.45 o 18.45 o 19.45  (Lucia Mauro) 
 

� Avviamento alla pallavolo per bambini h. 16.45  
 lunedì e giovedì  - anni 8 – 10  (Lucia Mauro)  
 

� Iscrizione ai corsi c/o la palestra G. Gallina, h. 16.30 – 18.30 nei seguenti 
giorni: 

 lunedì      30 settembre: ginnastica per adulti e anziani - giorni lunedì e giovedì 
 martedì      1 ottobre: ginnastica per adulti e anziani - giorni  martedì e venerdì 
 lunedi       7 ottobre:  avviamento alla pallavolo e ginnastica per adulti e 
anziani 
 
PALESTRA S. GIROLAMO  

� Ginnastica per anziani e adulti; 
 martedì e venerdì, h. 18 o 19 (Stefano Bianchini) 
 

� Yoga (Annie Prendini) 
 lunedì, h.  17  
 mercoledì, h.  19.15 
 

� Iscrizione ai corsi c/o Villa Groggia, h. 17.00 – 18.30 nei seguenti giorni: 
 mercoledì        2 ottobre: ginnatica per adulti e anziani e yoga 
 martedì     8  ottobre: ginnastica per adulti e anziani e yoga 
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PALESTRA R. MICHIEL  

� Ginnastica per adulti e anziani  
� lunedì e giovedì,  h. 17 o 18 o 19    (Daniela Zulian) 
� martedì,              h. 17 - Yoga avanzato   (Annie Prendini) 
� mercoledì,  h. 19 – venerdì, h. 17  - Yantra Yoga     (Marco Baseggio) 

 
� Pallavolo adulti con Natalina Giacobbe 

 palestra R. Michiel    - martedì, h. 20.30 – 22.30 
 palestra D. Valeri   - mercoledì, h. 20.00 – 22.00 
 palestra R. Michiel   - venerdì h. 20.30 -  22.30.  
 
 

PALESTRA D. VALERI  

� GInnastica per adulti e anziani   (Maela Zancan) 
� lunedì e giovedì, h. 17.30 o 18.30 

 
� Iscrizione ai corsi  c/o palestra R. Michiel , h. 16.30 – 19  nei seguenti giorni: 

 giovedì    3  ottobre – ginnastica per adulti e anziani alla palestra R. 
Michiel 
 venerdì    4  ottobre – yoga, yantra yoga e pallavolo 
 mercoledì    9 ottobre – tutti i corsi delle palestre R. Michiel e D. Valeri 
 
 
 

PREZZI  E CONDIZIONI DEI CORSI DELLA DURATA DI SETTE MESI: 
 

� ginnastica per adulti e anziani euro 200; 

� yoga e yantra yoga  euro 200; 

� avviamento alla pallavolo bambini - palestra G. Gallina (anni 8–10)  euro 150; 

� pallavolo adulti -1 allenamento euro 180 e 2 allenamenti euro 250 ed è compresa 

anche l'assicurazione agonistica; 

� pagamento del corso comprende: l'iscrizione all'A.I.C.S., la partecipazione  e 

l’assicurazione AICS/ALLIANZ, inoltre le spese di gestione e organizzazione. 

 

 

� INFORMAZIONI: 
 (orario  15.30 – 17.00 )    Mario 3383938718 –  Edoardo 3496160189  
 email: circoloaicsluisabetto@gmail.com 
 
 Certo che farete una buona scelta per il vostro benessere fisico insieme alla buona 
 compagnia, colgo l'occasione per inviarvi i miei cordiali saluti 
 
 



         Il Presidente  
         Mario Betto 


