
3 in Uno 

Scheda di partecipazione a 3 in Uno il 15/04/2023 

MarcOnGymnastic 

 
 
Scheda Di Partecipazione 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE e inviarlo ad amministrazione.areartistica@gmail.com) 
 
Dati del partecipante 
 

Cognome_________________________  Nome  __________________________ 
 
nato a ______________il_________Tessera CSI  _____________________________________ 
 
residente Comune___________________cap ___________   via ____________________________ 
 
Cellulare____________________________email  ________________________________________ 
 
Se minore dati del genitore 
 
Cognome    _________________________  Nome  _________________________________ 
 
Nato a_______________il__________________CF__________________________________ 
 
residente Comune___________________cap ___________   via ____________________________ 
 
Chiede di partecipare alla formazione denominata 3 in Uno che si svolgerà a Marcon il 15 aprile 
2023 presso il palazzetto dello sport in via dello Sport, 12. 
 
Il partecipante può scegliere una o più di queste categorie di formazione: 
 

□ Collegiale di ginnastica artistica – Costo 20 €/ginnasta 

 
Allenamento con formatore Gold di coordinamento, le ginnaste saranno accompagnate dai propri 
istruttori – Previsto lavoro alle parallele e acrobatica. 09,00 riscaldamento generale 9,30/12,30 
lavoro agli attrezzi dedicato a ginnaste con competenze di base sugli attrezzi già acquisite. 
(Massimo 40 partecipanti) 
 

□ Laboratorio di danza inclusiva - Costo 10 €/partecipante  

 
Sabato 15 aprile 2023 ore 9,30/12,30 - Laboratorio con tecnico di danza inclusiva, studio di spazio, 
corporeità, improvvisazione, relazione danza e musica per persone normodotate e disabili. 
(Massimo 30 partecipanti) 
 

□ Parkour Contest - Costo 10 €/partecipante  

 
Sabato 15 aprile 2023 ore 20,30/22,30 Contest con due coach di parkour ADAPT, sperimentazione 
del movimento tra ostacoli e ambiente indoor, valutazione dei propri limiti con relativi percorsi per 
il loro superamento (Massimo 40 partecipanti). 
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Pagamento 
Flaggare la formazione scelta 
 
Bonificare la somma delle quote relative ai partecipanti inviando copia del 
bonifico ed elenco a: 
 
amministrazione.areartistica@gmail.com 
 
Dati bancari per bonifico 

ASD AREARTISTICA            

Banca Della Marca MARCON                                          

Iban IT95Q0708436150000000016534 

 
 
 
Luogo della formazione palazzetto dello sport di 
Marcon, Via dello Sport, 12 30020 Marcon VE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la seguente sottoscrizione dichiaro di aver ricevuto ed accettato le informazioni necessarie 
alla partecipazione a questo evento, altresì di sollevare ASD Areartistica e Città di Marcon da ogni 
responsabilità durante lo svolgimento della formazione stessa. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D.L. 196/2003 e il regolamento europeo 
UE N. 2016/679 sul tema della privacy. L’informativa completa è disponibile sul sito 
www.areartistica.org  
 
 
 
Marcon14/04/2023                                 Firma per accettazione _____________________________ 
 

Chiusura iscrizioni giovedì 13 aprile 2023 ore 20,00 

mailto:amministrazione.areartistica@gmail.com

