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Spett.le 
 

Istituto Sant’Anna 
Via Massena 36 

10128 TORINO 
 
C.a. Preside 

Prof. Francesco Barberis 
 

  
 
Oggetto: Proposta attività extra scolastiche a cura della Reale Società Ginnastica 

di Torino con il suo progetto FLIC Scuola di Circo. 

 

 

Come da gradita richiesta, inviamo la proposta relativa alle attività extra-scolastiche che la 

Società Ginnastica di Torino con il suo progetto FLIC Scuola di Circo propone al Vostro 

Istituto per l’anno scolastico 2018-19 presso la Vostra sede. 

 

In base alla disponibilità degli spazi e dei giorni da Voi offerti, la nostra proposta prevede 

l’attivazione di due corsi a partire dal 2 ottobre 2018 sino al 30 maggio 2019, con 

cadenza di 1 volta a settimana ciascuno: 

 
 Martedì – dalle 14,30 alle 16,00 

Corso di circo ginnastica 

Nel corso verranno trattate diverse discipline quali: 

- giocoleria: palline, cerchi, diabolo 

- equilibrismo: rolla bolla, sfera d’equilibrio 

- prese acrobatiche: equilibri base e giochi di gruppo 
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 Giovedì – dalle 14,30 alle 16,00 

Corso di arti marziali:  

- Karate 

Attraverso i kata (singoli movimenti codificati) e il kumite (combattimento) si 

possono apprendere i fondamenti della disciplina e soprattutto il rispetto delle 

regole e dell'avversario. A completare la preparazione dei praticanti verranno 

proposti anche giochi ginnici e stretching. 

 

Le attività proposte saranno condotte da nostri insegnanti. 

Si specifica che ogni corso verrà attivato a partire da un minimo di 8/10 iscritti. 

 

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività proposte saranno fornite dalla 

Società Ginnastica di Torino. 

Da valutare la possibilità di fornire il tatami per la realizzazione del corso di Karate. 
 

 
Proposta economica: 
 

Il costo per ogni corso per tutto il periodo da ottobre a maggio è di: € 280 a persona. 
 

Il pagamento si effettuerà direttamente presso la segreteria della Reale Società Ginnastica 

di Torino in Via Magenta 11. 

Si specifica che il costo prevede l’attivazione di una copertura assicurativa (A.S.C.-

Attività sportive confederate) per infortunio per ciascun iscritto. 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Torino, 17 settembre 2018  

 
       

 

 Segreteria Organizzativa 
FLIC Scuola di Circo 
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