11/14 LUGLIO

Manoppello Scalo (Pescara)

PRESSO CORPI IN
MOVIMENTO

SUMMER
GYMNASTICS
CAMP
2° SETTIMANA

FINALISTA OLIMPICA DI SYDNEY 2000

La “Professional Gymnastics Movement” SSD S.r.l insieme alla Societa’ CORPI IN
MOVIMENTO ASD organizza per la terza volta una settimana di Summer Camp per Atlete
agoniste e non di Ginnastica Artistica e Acrobatica!
L’allenamento è aperto a tutte le Atlete ed i Tecnici che avranno voglia di avvicinarsi a nuove
metodologie e viversi una nuova esperienza, confrontandosi e apprendendo tecniche studiate
proprio da Adriana negli ultimi anni di attivita’ lavorativa sia come Atleta che come Tecnico.

WWW.ADRIANACRISCI.COM

Programmazione

11/14 LUGLIO

PRESSO CORPI IN
MOVIMENTO

Da Lunedì a Giovedì
dalle 10.00 alle 13.00

dalle 10.00 alle 13.00

€ 220

Sorelle/Fratelli

SCONTO € 20

Sede di allenamento:

Iscrizioni

Manoppello Scalo (Pescara)
Via Silvio Pellico 4

Antonella: corpiinmovimento07@gmail.com
348.9507772

ISCRITI ORA!

WWW.ADRIANACRISCI.COM

PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE PICCOLI E MEDI EVENTI SPORTIVI

LA PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT S.R.L. È UNA SOCIETA SPORTIVA PROFESSIONALE CHE SI
OCCUPA DI CORSI DI FORMAZIONE TECNICA, CAMPS ESTIVI E STAGES.
Nel gennaio del 2014, nasce la P.G.M. (Professional Gymnastics Movement) , azienda che si occupa dell’organizzazione
di attività sportive estive e di Stages di Ginnastica Artistica e Acrobatica. La P.G.M. si occupa di organizzare eventi a
tematica sportiva, dedicandosi esclusivamente al Mondo della Ginnastica Artistica, dell'Acrobatica e a tutti quei settori
sportivi che ne derivano.
La P.G.M.si occupa, inoltre, di organizzare Corsi di Formazione Tecnica e collaborazioni dirette con Enti di
Promozione Sportiva e altre Federazioni. La P.G.M. si avvale della collaborazione di molti atleti che hanno fatto parte e
che, tutt’ora, ne stanno facendo parte, della rosa nazionale.
Oltre 10 anni di esperienza nell’organizzazione di piccoli eventi di formazione sportiva.
Qualunque Societa’ che si appoggi alla P.G.M. verrà seguita sotto l'aspetto del management, che rappresenta l’insieme
di risorse umane, finanziarie e fisiche per raggiungere gli obiettivi e le richieste dei propri clienti.
Svolgiamo funzioni di pianificazione, organizzazione, guida e controllo.
Il processo di gestione richiede una serie di scelte a volte rischiose, di natura “imprenditoriale”, poste all’interno di un
sistema di obiettivi specifici, capace di orientare le decisioni.
Per questo motivo siamo molto attenti alle esigenze e alle richieste dei nostri clienti e di tutte le Societa’ Sportive che
richiedono le nostre competenze ed il nostro aiuto.

4-8 LUGLIO

Official Partner

PRESSO FENIX ASD

PASSIONE E SICUREZZA
PER LA GINNASTICA ARTISTICA E L'ACROBATICA
MATERASSI E ATTREZZATURE PER LO SPORT
Prodotti Funzionali e di qualità per l'ACROBATICA GENERALE e la GINNASTICA ARTISTICA.
Vendita di Materassoni Paracadute specifici da utilizzare in allenamento ed in competizioni ufficiali.
Articoli ***Made in ITALY con spedizione in tutta Italia
SCONTO € 20
Produciamo
con passione e grande attenzione materassi studiati nel dettaglio per il mondo
dell'Acrobatica e della Ginnastica Artistica.. La nostra accurata supervisione in ciascuna fase del
processo produttivo determina l’alta qualità di ogni articolo.
NOVITA': TAPPETI BUCA di alta qualità prodotti in Italia disponibili da settembre 2022

Scegli la sicurezza: attrezza la tua palestra con i prodotti PGMATS™.

SCARICA IL CATALOGO
PGMATS

329.4521328 - PGMINFO@YAHOO.COM

