
Pagina 1 di 2 
 

                
Format FerraraFormat FerraraFormat FerraraFormat Ferrara    

Società Sportiva Dilettantistica 
 1998 

Sede legale : Via Medini 15 -  44122 FERRARA - tel. 0532/54557 
Palestra: via A. Cassoli, 25/A CF: 93046680380 

www.formatferrara.com 
 

Carissimi  
sta per iniziare un nuovo anno sportivo per tutta la famiglia: da settembre inizieranno molte attività 
nella tua Palestra in centro città! 

JUDO BAMBINI  consigliato per bambini\e dai 5 ai 7 anni. Tramite il gioco impareranno a 
cadere, a rotolare, a gestire la propria aggressività e per i più timidi ed impacciati a sviluppare 
sicurezza. 
giorni e orari: tutti i lunedì e giovedì  dalle 17.00 alle 18.00 
costo € 35 mensile 

JUDO PER RAGAZZI/E nella fascia di età 8/11 anni  consigliato a maschi e femmine, i 
ragazzi impareranno i segreti della lotta a gestire il contatto fisico e tutte quelle tecniche 
necessarie per combattere. 
giorni e orari: tutti i lunedì e giovedì  dalle 18.00 alle 19.00 
costo € 35 mensile 

DANZA BAMBINI  consigliato per bambini\e dai 5 ai 7 anni. Giocando e danzare verranno 
insegnate le basi della danza classica, fondamentale per tutti i tipi di ballo e danza. 
giorni e orari: tutti i lunedì e giovedì  dalle 16.45 alle 18.00 
costo € 40 mensile 

JUDO AGONISTI  consigliato dai 12 anni in su per chi volesse svolgere esperienze 
agonistiche. 
giorni e orari: tutti i martedì, mercoledì e venerdì  dalle 18.00 alle 19.00. Sono previsti 
allenamenti funzionali alla preparazione atletica in altre giornate. 
costo €40 mensile 

GIOCOSPORT consigliato a bambini e bambini dai 4 ai 6 anni. Tramite il gioco i bambini 
avranno la possibilità di acquisire e sviluppare tutte quelle capacità che possiedono in questa 
fascia di età. Il corso nasce dai risultati positivi di un progetto di ricerca svolto assieme a Scienze 
Motorie di Unife. (max 14 bambini, per ulteriori adesioni si faranno altri corsi) 
giorni ed orari: martedì e venerdì dalle  17.00 alle 18.00 
costo  € 40 mensile  
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TI ASPETTIAMO IN PALESTRA! 
 
Contatti: 
Alessandro 392/2299568 - judoferrara@gmail.com - www.formatferrara.com  
 

 

YOGA ideale per coniugare esercizi di mobilità e di respirazione; le lezioni 
portano ad un rilassamento completo ed allungamento di tutte le catene cinetiche. 
giorni martedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.15 
costo € 40 mensile 

FIT WALKING l'attività si svolgerà sia dentro la palestra che fuori con percorsi 
prestabiliti dai tecnici. Ottimo per chi volesse svolgere una attività che 
comprenda la camminata con momenti di tonificazione. adatta a tutte le età. 
giorni lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.15 
costo € 40 mensili. 

DIFESA PERSONALE ciclicamente si organizzeranno corsi di difesa 
personale con tematiche specifiche, rivolti sia a principianti che a coloro che 
hanno già svolto corsi in precedenza. 

PERSONAL TRAINER  specialisti  mettono a disposizione la loro 
professionalità sia a piccoli gruppi che singolarmente. Per info e contatti 
presso palestra. 

GINNASTICA DOLCE Presso la palestra si raccolgono adesioni per creare 
gruppi di ginnastica, da svolgere la mattina in diverse fasce orarie. 

KICK BOXING  da gennaio 2018 partiranno i corsi con tecnici della grande 
tradizione di Ferrara. 

AVVIAMENTO ALLO SPORT PER PERSONE CON DISABILITA' 
INTELLETTIVO RELAZIONALE rivolto a tutti coloro che  volessero 
approcciarsi allo sport e che necessitano di un percorso adatto alle loro 
esigenze. 
giorni martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

JUDO ADULTI  IDEALE TUTTI COLORO CHE VOGLIONO MANTENERSI 
IN FORMA PRATICANDO UNA ARTE MARZIALE. IDEALE SIA PER I 
PRINCIPIANTI CHE PER GLI ESPERTI. Studio delle tecniche, studio dei Kata 
per chi volesse arrivare alla cintura nera. Gli allenamenti sono funzionali per tutti 
sia alle persone già allenate sia a coloro che non hanno mai svolto  l'attività 
 giorni martedì  mercoledì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00 
costo € 40 mensile 


