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La  “Professional Gymnastics Movement” SSD S.r.l. organizza INSIEME alla Societa’ ASD FENIX un 

appuntamento  sportivo di FORMAZIONE TECNICA per Atlete ed Atleti di Ginnastica Artistica con  

ADRIANA CRISCI 

Insieme per lo SPORT, 

insieme per la GINNASTICA, 

insieme per la NOSTRA PASSIONE! 

 

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 metodologie e tecniche studiate proprio da Adriana negli ultimi anni di attivita’ 

lavorativa sia come Atleta che come Tecnico. 

Perché la nostra visione dello Sport è proprio questa: il confronto è fondamentale per una crescita comune e collettiva!  

E l’unione… Fa sempre la Forza! 

Siamo lieti di invitarvi ad una giornata intera dedicata all'apprendimento acrobatico insieme ad ADRIANA CRISCI, Finalista 

individuale ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. 

Tutto lo Staff Tecnico PGM  avra’ cosi’ modo di condividere  con le atlete partecipanti le loro esperienze sportive maturate negli anni. 

 

Al raggiungimento di 30 GINNASTE per gruppo lavorativo le iscrizioni verranno chiuse. 

 

 

PROGRAMMAZIONE TRAINING GYMNASTICS STAGE 

ORARI 23/04: Sabato Pomeriggio >>> 15.00/19.00  

Quota di Partecipazione: € 60 ad Atleta  

ORARI 24/04: Domenica Mattina >>> 10.00/13.00  

ORARI 24/04: Domenica Pomeriggio >>> 15.00/18.00  

Quota di Partecipazione: € 100 ad Atleta  

 

https://www.facebook.com/progymnasticsmovement?fref=ts


Sede di allenamento: 

Presso Palestra ASD FENIX 

VIA AURELIA SUD 69 – TORRE DEL LAGO – LUCCA 

 

𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗶혀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶!  

SAMANTA *** fenixasd.versilia@gmail.com 

*** 320.6969059 

www.adrianacrisci.com/eventi 

𝘾𝙤𝙨𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙞 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙣𝙙𝙤  

☛☛☛ 𝙄𝙎𝘾𝙍𝙄𝙑𝙄𝙏𝙄 𝙎𝙐𝘽𝙄𝙏𝙊! 

PER ISCRIVERSI  

CLICCA QUI    

Il TERMINE ISCRIZIONI e’ previsto per il 20 APRILE! 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adrianacrisci.com%2Feventi%3Ffbclid%3DIwAR249qRbkl8SYTe2otP3v7rbCloqkz2fqsc-9gAdr1Z_rSHy-MpRm4cNvLM&h=AT0pMQE3P3CzE3DHxZik9uhf2ZVsNtbzdbmwgnVTMdKWyh4VOjg5p0ko4NC3ZpaIov_fhcJ2G8XcNMxXmljxI6OiXB2EoKwGQV1X8R0QUSh1J6Z-nPFudoWqCnjvEZS5-w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1smhMZsFiuyqMbmxOBKYDNhRn9iJ23LilzY5Ygp4MCQnq1ZGb6jbCQXQvZzOYWqID5axYqoV9ZWn5xRPAYDM2xNPytIRQmfg8K5q8u9Z1DnkNXw9OgxCa05Dnuj1oIO4VvpQ1FcUq4-dUPZpjwp729N5gAbJwMQGXDdN-B_1ZACPqe
https://forms.gle/sNmkZ2oBFFeDdPcZ9


 



 
 

 

VIDEO PRESENTAZIONE PGM CAMPS  

      CLICCA QUI           
 

 

 
 
 
 
 

Per la PRIMA VOLTA nasce un CAMP ESTIVO al 100% TUTTO ACROBATICO dove le Atlete e gli Atleti 
potranno svolgere  

3 discipline ACROBATICHE diverse in un UNICA SETTIMANA! 
 

GINNASTICA ARTISTICA 
TEAMGYM 

FITKID 
DANZA MODERNA 

+  ACROBATICA AEREA una TANTUM! 
 

 
 

Nasce in casa P.G.M. per la PRIMA VOLTA un CAMP ESTIVO DI GINNASTICA RITMICA dove le Atlete 
potranno svolgere anche delle Lezioni di DANZA MODERNA e Acrobatica AEREA in un’ UNICA 

SETTIMANA con alcuni dei migliori Professionisti del Settore! 

 
GINNASTICA RITMICA 
+ DANZA MODERNA 

https://www.youtube.com/watch?v=gkZw6IL-hVI
https://www.instagram.com/pgm_acrobatic_camps/
https://www.facebook.com/PgmAcrobaticCamps


+ ACROBATICA AEREA una TANTUM! 

 
 



8° EDIZIONE 

☀ PGM SUMMER GYM CAMPS 2022 ☀  

 

#ROADTOCESENATICO2022 

#PGMGYMCAMP 

SARÀ UNA VACANZA SPORTIVA ORGANIZZATA DALLA PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD 

L’ATMOSFERA CHE SI CREA È QUELLA FESTOSA DI GIOVANI ATLETE/I  CHE AVRANNO MODO DI  CRESCERE SIA DAL PUNTO DI VISTA 

TECNICO CHE DAL PUNTO DI VISTA UMANO! 

Su grande richiesta dei nostri Amici della Ginnastica, continuiamo ad organizzare i CAMPS ESTIVI a Cesenatico. Le Atlete 

che parteciperanno all’ PGM SUMMER GYM CAMPS  verranno seguite ed allenate da ADRIANA CRISCI, finalista 

individuale ai Giochi Olimpici  di Sydney 2000, insieme a al suo Staff Tecnico di Fiducia. Gli allenamenti saranno sotto il 

controllo di esperti tecnici e le Atlete saranno divise per capacità tecniche ed età. 

Sarà il momento non solo per crescere dal punto di vista tecnico, ma anche per comprendere l'impegno che un 

campione di altissimo livello deve mettere per partecipare ad un’ Olimpiade o ad eventi Internazionali  e rimanere nel 

cuore degli Italiani come il simbolo dello sport pulito. 

SCOPRIAMO INSIEME LE DISCIPLINE ACROBATICHE! 



FITKID 

Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici 
 

 

Il FitKid è una disciplina sportiva che unisce elementi di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e ginnastica 

aerobica in energiche coreografie individuali e/o di gruppo. Nasce in Ungheria negli anni 90 grazie alla collaborazione 

di tecnici di ginnastica artistica, ritmica ed aerobica. 

Le coreografie devono essere composte al 15% da elementi di forza (come wenson, push up, etc.), 15% elementi 

acrobatici (flick flak, salto giro indietro, ruota senza mani, verticali etc), 15% elementi di scioltezza (posizione di equilibrio 

gamba in presa 180°, staccata, couche', layout, onde del corpo, giri etc), 15% salti artistici (grandjete', carpio, sissonne, 

coupe' jetè, straddle push up) e una diagonale composta da 2 elementi acrobatici, più una parte coreografica con passi 

di danza di qualsiasi stile. 

LINK AI PROFILI SOCIAL DI FITKID ITALIA: 

 

TEAMGYM  

Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici 
 

 

 

Il TEAMGYM è nato in Scandinavia dove, da oltre 40 anni, è diventato l’attività ginnica più praticata.  

La partecipazione è in rapida crescita tanto che attualmente viene praticato in tutte le nazioni d’Europa. 

Il Teamgym è divertimento per tutti! E’ una disciplina sportiva praticabile a qualunque età ed a qualunque 

livello tecnico capace di creare un’atmosfera ed uno spirito unici. 

E’ di forte attrazione non solo per i praticanti ma anche per il pubblico, i media ed ovviamente per gli sponsors. 

L’attrezzatura base è semplice ed economica e quindi alla portata di tutti. Con un mini trampolino, alcuni tappeti 

paracadute, una corsia arrotolabile e le giuste conoscenze tecniche, qualunque Club può iniziare il suo percorso nel 

Teamgym.  

Le specialità che compongono il Teamgym sono 3: minitrampolino, tumbling e suolo. 

 

Link ai profili social di TEAMGYM FISAC ITALIA:  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disciplina_sportiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_artistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_ritmica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_aerobica_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_aerobica_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_aerobica_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://www.youtube.com/user/fitkiditalia
https://www.facebook.com/fitkiditalia/
https://www.instagram.com/fitkiditalia/
https://www.youtube.com/c/AcroSportFISAC
https://www.instagram.com/fisacitalia/
https://www.facebook.com/Fisac-Italia-1538372129745767


 



 

 1° settimana dal 17 al 23 LUGLIO 2022 

 2° settimana dal 24  al 30 LUGLIO 2022 

 3° settimana dal 31  al 6 AGOSTO 2022 

PER ISCRIVERSI  

CLICCA QUI    

______________________________________ 

 

 

- Dalla Cena di Domenica al Pranzo di Sabato; 

- il programma settimanale prevede 9 allenamenti settimanali dalla durata di 2.30  per ogni 

 +  

 BEACH TRAINING MORNING TRAINING AFTERNOON 

TRAINING 

Domenica   CHECK IN 

Lunedi’ X X 2.30 h. X 2.30 h. 

Martedi’  X 2.30 h. X 2.30 h. 

KARAOKE PARTY 

Mercoledi’ X  X 2.30 h. POOL PARTY 

https://forms.gle/nL36Ro5hD8n4DDiA9


Giovedi’  X 2.30 h. X 2.30 h. 

Venerdi’ X  X 2.30 h. 

SERATA  

“BEACH PARTY” 

Sabato  X 2.30 h.  

 

 

Nel costo del pacchetto è incluso: 

✔ SUPPORTO TECNICO di Adriana Crisci ed il suo Staff Tecnico; 

✔soggiorno in PENSIONE COMPLETA dalla CENA di domenica al PRANZO di sabato;  

✔ utilizzo delle STRUTTURE PRIVATE (piscina interna all'Accademia e spiaggia privata); 

✔ utilizzo delle STRUTTURE SPORTIVE. 

 

TIPOLOGIA CAMP QUOTA DI  PARTECIPAZIONE ISCRIZIONE 

“PGM ACROBATIC CAMPS” € 500 € 30 
ACROBATICA ATLETA INDIVIDUALE € 540 € 30 

“PGM RITMICA CAMPS” € 480 € 30 
RITMICA ATLETA INDIVIDUALE € 520 € 30 

ISTRUTTORI € 450 - 

WEEK END GYM WARRIORS € 170 € 30  
 

Per “ATLETE INDIVIDUALI” s’intendono tutte quelle atlete che partecipano al CAMP senza Tecnico/Accompagnatore 

Il TERMINE ISCRIZIONI è previsto per il 30 APRILE! 

VERSAMENTO DELLA CAPARRA: € 200 ENTRO IL 31 MAGGIO! 

(tassa di soggiorno esclusa - € 0,50 al giorno per persone dai 14 anni in su da pagare direttamente in Accademia) 

Visto il periodo di emergenza sanitaria e incertezza, qualora l’atleta dovesse essere sottoposto a QUARANTENA o risultare 

POSITIVO al COVID, la PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT  rimborserà  l’importo versato, ad eccezione  delle € 30 di 

QUOTA ISCRIZIONE (che potranno essere utilizzate in altri eventi futuri PGM). 

In allegato inviamo le modalità d’iscrizione con tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento 

della caparra SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO. 

 

 

 

 

 



Per visionare la struttura, collegatevi al sito: 

www.villaggioaccademia.it 

Il Villaggio dell’Accademia di Cesenatico, dispone di attrezzature sportive di ogni tipo e per allenamenti mirati e 

professionali, sempre all’ avanguardia per le attività ginniche ed acrobatiche, artistiche, ritmiche, sport di 

combattimento e molte altre per svariate discipline sportive. 

   
 

 Per Informazioni ed Iscrizioni: 

 pgminfo@yahoo.com 

 329.45.21.328 

 www.adrianacrisci.com/eventi 

 

 

 
 

 

http://www.adrianacrisci.com/eventi

