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La  “Professional Gymnastics Movement” SSD S.r.l. , organizza per la prima volta un appuntamento  sportivo di 

FORMAZIONE TECNICA per Atlete ed Atleti AGONISTI con  

ADRIANA CRISCI e SOFIA AROSIO & SOFIA BUSATO! 

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 con l'utilizzo dell' Air Track insieme ad 

ADRIANA CRISCI, Finalista individuale ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, SOFIA BUSATO, ex ginnasta italiana, 

campionessa nazionale al volteggio nel 2015 e 2018, membro della nazionale italiana di ginnastica artistica, e SOFIA 

AROSIO, ex Atleta d’interesse Nazionale e Atleta di Serie A1 con la Gal Lissone e attualmente Tecnico GAF. 

 

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

Al raggiungimento di 40 GINNASTE le iscrizioni verranno chiuse. 

 

PROGRAMMAZIONE TRAINING GYMNASTICS STAGE 

Con ADRIANA CRISCI – Acrobatica Generica, Mini Trampolino e TRAMPOLONE 

Con SOFIA BUSATO – Trave e Volteggio 

Con SOFIA AROSIO – Parallele e Cinghietti 

 

 

 

https://www.facebook.com/progymnasticsmovement?fref=ts
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Volteggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_ginnastica_artistica_femminile_dell%27Italia


ORARI: Domenica Mattina >>> 10.00/13.00  

Domenica Pomeriggio >>>  15.00/17.00 

 

Quota di Partecipazione: € 90 ad Atleta  

 

Sede di allenamento: 

Presso Palestra ASD GYMART ACADEMY 

Via Trezza 33 – SAN DONA’ DI PIAVE – VE 

 

 

Per Informazioni ed Iscrizioni: 
 

>>> 329.4521328 
criscieventi@yahoo.it 

www.adrianacrisci.com 
 
 

Il TERMINE ISCRIZIONI e’ previsto per GIOVEDI’ 11 MARZO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:criscieventi@yahoo.it
http://www.adrianacrisci.com/


 

ADRIANA CRISCI  
FINALISTA OLIMPICA AI GIOCHI OLIMPICI DI SYDNEY 2000 E AMMINISTRATORE  P.G.M. 

      

PALMARES ATLETA  (GINNASTICA ARTISTICA) 

2000: PARTECIPANTE ALLE OLIMPIADI DI SYDNEY (GARA A  SQUADRE E FINALISTA INDIVIDUALE) 

 

Adriana Crisci è un'ex ginnasta italiana nelle discipline della ginnastica artistica e del trampolino elastico. Con 

la Nazionale di ginnastica artistica italiana ha partecipato a varie edizioni degli Campionati europei e mondiali, oltre 

ai Giochi olimpici di Sydney 2000. È sorella minore di Marianna Crisci, anche lei ginnasta della Nazionale. 

Adriana Crisci, classe 1982, ginnasta finalista olimpica di Sydney 2000, attualmente Tecnico Federale ed Amministratore 

della PGM.  

26 anni di carriera sportiva partiti dall'eta' di 2 anni e mezzo e terminati solamente nel 2017 a 35 anni dopo diversi 

ritorni in attività. Adriana attualmente è l'Atleta piu' LONGEVA di tutta la storia della Ginnastica Artistica Italiana e la 

seconda in tutto il mondo dopo Oxana Chusovitina. 

GINNASTICA ARTISTICA 

JUNIOR 

Nel 1994 partecipa ai suoi primi assoluti italiani e nel 1996 vince il TITOLO ASSOLUTO + 3 finali di specialita’.  

Nello stesso anno partecipa ai Campionati europei juniores, vincendo DUE ARGENTI.  

Nel 1997 partecipa ai Giochi del Mediterraneo, quattro ARGENTI e un BRONZO. 

Nel 1998 prende parte ai MONDIALI JUNIORES, ottenendo L’OTTAVA posizione individuale. 

SENIOR 

Nel 1998 partecipa agli EUROPEI ottenendo L’OTTAVA posizione INDIVIDUALE e la SESTA a SQUADRE. Prende poi 

parte alla AMERICAN CUP del 1999, dove ottiene la MEDAGLIA DI BRONZO al corpo libero con 9,350, Partecipa inoltre 

ai MONIDIALI DI TIANJIN 1999, dove la squadra italiana ottiene per la PRIMA VOLTA nella storia della Ginnastica 

Artistiica Femminile Italiana la QUALIFICAZIONE per Giochi olimpici di Sydney 2000. 

Nel 2000 VINCE i Campionati italiani assoluti per la seconda volta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_artistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Trampolino_elastico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_ginnastica_artistica_femminile_dell%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_ai_Giochi_della_XXVII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marianna_Crisci&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campionati_europei_di_ginnastica_artistica_1996&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_artistica_ai_XIII_Giochi_del_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/American_Cup_1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXVII_Olimpiade


Partecipa inoltre ai Campionati europei di Parigi 2000, arrivando solo diciottesima a causa di un errore alle parallele, e 

alle OLIMPIADI di SYDNEY, dove centra la FINALE INDIVIDUALE.  

Nel 2001 viene poi convocata per i Campionati Italiani Assoluti di Gorizia, dove si classifica nona nell'all-around.  

Dopo un periodo di incertezze, decide infine di lasciare l'attività agonistica nel 2002.  

TRAMPOLINO ELASTICO 

A partire dal 2006 torna all'agonismo, questa volta nel trampolino elastico. Si dedica a quella specialità per circa due 

anni, arrivando al terzo posto ai Campionati italiani assoluti italiani del 2008. Alla fine di quello stesso anno lascia 

l'attività.  

RITORNO ALLA GINNASTICA 

Nel gennaio 2012 Adriana torna alla ginnastica artistica con la Società Ginnastica Victoria nel Campionato Nazionale di 

Serie B. Nel giugno del 2012, partecipa nuovamente, undici anni dopo, ai Campionati assoluti, raggiungendo l'argento 

al volteggio. 

A marzo 2013 partecipa al Trofeo Città di Jesolo, come componente di una squadra "sperimentale" della Nazionale 

italiana, tornando quindi a vestire dopo oltre una dozzina d'anni la maglia della nazionale.  

Adriana è tra le candidate per i Mondiali di Anversa 2013 insieme a Vanessa Ferrari, Carlotta Ferlito e Alessia 

Leolini,  Infine si decide però di non convocarla, anche a causa di un infortunio.  

Partecipa ai campionati italiani assoluti di ginnastica artistica 2015, classificandosi al secondo posto al volteggio 

dietro Sofia Busato. A settembre dello stesso anno prende parte alla Golden League, vincendo la medaglia di bronzo 

al corpo libero. L'anno successivo non riesce a ottenere la convocazione per le olimpiadi di Rio de Janeiro. Chiude la 

propria carriera sportiva alla fine del 2017. gareggiando con la GINNASTICA GIGLIO di Montevarchi e ottenendo uno 

storico SECONDO POSTO a squadre in SERIE A1 dietro alla BRIXIA BRESCIA. 

ALTRE ATTIVITÀ 

TRA MAGGIO E OTTOBRE 2009 LA CRISCI VIENE SELEZIONATA E LAVORA IN CANADA PER IL CIRQUE DU SOLEIL. VIENE INSERITA NELLO 

SPETTACOLO ALEGRÍA, MA DEVE SMETTERE DOPO POCHI MESI A CAUSA DEL RIACUTIZZARSI DI ALCUNI PROBLEMI FISICI. 

 

LINK AI PROFILI SOCIAL DI ADRIANA CRISCI: 
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SOFIA BUSATO  

    

Sofia Busato è un ex ginnasta italiana, campionessa nazionale al volteggio nel 2015 e 2018, membro della nazionale 

italiana di ginnastica artistica. 

Ha gareggiato in Serie A1 con la Brixia Brescia e si è allenata presso la Polisportiva Carnini di Fino Mornasco con Martina 

Rizzelli ed Erika Fasana, allenate da Laura Rizzoli.  

2013: SERIE A, TROFEO CITTÀ DI JESOLO, ASSOLUTI 

Partecipa alla prima tappa di Serie A con la Brixia di Brescia, gareggia solo alla trave e ottiene 13.000
[1]

. 

Partecipa al Trofeo Città di Jesolo, e vince l'oro con la squadra junior. 

Partecipa ai campionati assoluti ad Ancona e termina al sesto posto nel concorso generale, con 13,800 punti al 

volteggio, 12,800 alle parallele, 13,200 alla trave e 12,950 al corpo libero, con un totale di 52,750 punti. 

2014: SERIE A, TROFEO CITTÀ DI JESOLO, EUROPEI DI SOFIA, ASSOLUTI, GIOCHI DEL MEDITERRANEO, GOLDEN LEAGUE. 

Partecipa al Trofeo Città di Jesolo, dove vince un bronzo di squadra all-around. 

Nel maggio 2014 partecipa ai suoi primi campionati europei, si piazza quinta con la squadra e diciassettesima nel 

concorso individuale, qualificandosi per la finale al volteggio, terminando al quinto posto. 

Nel mese di Settembre viene scelta per rappresentare l'Italia ai Campionati del Mediterraneo di ginnastica artistica 

juniores a Ragusa dove nella prima giornata di gara vince la medaglia d'oro nel concorso individuale, nelle finali vince 

l'oro al volteggio e al corpo libero e l'argento alle parallele. 

A settembre partecipa alla Golden League dove vince l'oro di squadra, l'argento al volteggio, e il bronzo al corpo 

libero. 

2015: SERIE A, GOLDEN LEAGUE, ASSOLUTI 

Dopo essere stata ferma a causa di alcuni problemi fisici, a maggio compete nella quarta tappa di Serie A a volteggio e a 

parallele. A settembre partecipa alla Golden League vince l'oro al volteggio e l'argento di squadra. 

Partecipa agli Assoluti, finisce settima nel concorso generale individuale e conquista il titolo nazionale al volteggio. 

2016: SERIE A, EUROPEI DI BERNA, WORLD CUP. 

Inizia il 2016 partecipando a tutte le tappe di Serie A, dove risulta essere sempre la migliore al volteggio. Nel maggio 

2016 partecipa agli Europei di Berna, accedendo alla finale al volteggio e terminando la gara al quarto posto. 

Nel mese di Luglio partecipa inoltre, insieme a Vanessa Ferrari, alla World Cup di Anadia, anche qui finendo al quarto 

posto in finale al volteggio. 

A causa di alcuni infortuni è costretta a terminare la sua attività agonistica per il resto del 2016. 

2017: TROFEO CITTÀ DI JESOLO, EUROPEI DI CLUJI. 

Dopo un lungo periodo di riabilitazione che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, Sofia torna a 

gareggiare per il Trofeo Città di Jesolo  competendo soltanto al volteggio. In questo attrezzo conquista la medaglia 

d'argento, 
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Viene poi selezionata per partecipare agli europei di Cuji, ma nel riscaldamento si rompe il legamento crociato del 

ginocchio. 

2018: SERIE A, ASSOLUTI, EUROPEI DI GLASGOW 

A un anno dall'infortunio Sofia torna a competere in campo nazionale nella serie a vestendo il body della Brixia e 

compete solo al volteggio eseguendo un semplice avvitamento. Nella terza tappa di Serie A riporta in gara il doppio 

avvitamento al volteggio. 

Partecipa ai campionati assoluti, dove compete solo al volteggio, si qualifica per la finale di specialità dove diventa per la 

seconda volta campionessa italiana assoluta al volteggio dopo il 2015. 

La Busato viene selezionata per partecipare ai campionati europei di Glasgow, compete solo a volteggio portando i due 

salti per centrare la finale, ma nel primo salto (doppio avvitamento), in fase di atterraggio si infortuna nuovamente il 

ginocchio, per la seconda volta consecutiva ad un europeo, riesce comunque ad ottenere 13,100. 

 

2020: SERIE A2 E RITIRO DALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Torna a competere in Serie A2 con la sua società di origine la Polisportiva Fino Mornasco, gareggia al volteggio (suo 

attrezzo di punta) e alla trave, ottiene rispettivamente 13,900 e 11,250 punti. Chiude la sua carrier con la sua squadra 

che si classifica nella prima tappa in sesta posizione.  

LINK AI PROFILI SOCIAL DI SOFIA BUSATO: 

 

SOFIA AROSIO  

EX ATLETA  DI SERIE A1 CON LA GAL LISSONE  & TECNICO GAF 

    

Sofia è una giovanissima allenatrice che sta gia’ svolgendo il lavoro di tecnico alla Pro Lissone, dove si occupa di tutta la 

formazione iniziale delle piccole atlete della sezione pre-agonistica. Sara’ un nostro Tecnico di riferimento per quanto 

riguarda le attivita’ estive inerenti ai PGM GYM CAMPUS e si occupera’ di tutta la parte tecnica formativa riguardante la 

GINNASTICA ARTISTICA insieme a ADRIANA CRISCI, SOPHIA CAMPANA e SOFIA BUSATO. 

LINK AI PROFILI SOCIAL DI SOFIA AROSIO: 

 

https://www.instagram.com/sofia_busato4920/
https://www.facebook.com/sofia.busato.5
https://www.youtube.com/channel/UC3NC703IqdiyfkdgfoEL5RA
https://www.instagram.com/sofia_arosio/


 

Sappiamo che il 2020 è stato un anno molto difficile per tutto il settore sportivo ed è per questo che la PGM 

ha deciso di iniziare il nuovo anno con ENTUSIASIMO, GRINTA e tantissime NOVITA’! 

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per chiudere alcune nuove collaborazioni con diversi TECNICI molto 

giovani ma capaci di TRASMETTERE la propria PASSIONE alle Atlete e sopratttutto le proprie esperienze 

tecniche e lavorative maturate durante la loro carriera sia da Atlete che da Tecnici. 

Abbiamo lavorato inoltre sulla costituzione di un CAMP ESTIVO COMPLETO a 360°, i PGM GYMCAMPUS,  

unici CAMP ESTIVI in TUTTA ITALIA che coinvolgeranno TRE DISCIPLINE ACROBATICHE DIFFERENTI IN UN 

UNICA SETTIMANA e che daranno modo alle Societa’ partecipanti ed ai Tecnici di RISPARMIARE e… 

Perche’ no? GUADAGNARE! 

Se siete interessati a COLLABORARE con NOI,  chiedeteci informazioni privatamente! 

 

Per il 2021 preparatevi ad un ESTATE di fuoco! 
 

 

 
 



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 

+  
- ACROBATICA AEREA una TANTUM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentiamo lo STAFF TECNICO P.G.M.! 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 
 

 
 

#ROADTOCESENATICO2021 

#ADRIANACRISCIGYMCAMP 
 

SARÀ UNA VACANZA SPORTIVA ORGANIZZATA DA PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD 

S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON LA FINALISTA INDIVIDUALE OLIMPICA DI SYDNEY 2000.  

L’ ATMOSFERA CHE SI CREA È QUELLA FESTOSA DI GIOVANI ATLETI CHE DEVONO CRESCERE DAL PUNTO 

DI VISTA TECNICO E DAL PUNTO DI VISTA UMANO! 
 

☀ ☀ ☀ "CESENATICO GYMNASTICS CAMP" 2021 ☀ ☀ ☀ 

Su grande richiesta dei nostri Amici della Ginnastica, continuiamo ad organizzare i CAMP 

ESTIVI a Cesenatico. Le Atlete e gli Atleti che parteciperanno ai PGM GYMCAMPUS 
verranno seguite ed allenate da ADRIANA CRISCI, finalista individuale ai Giochi Olimpici  di 

Sydney 2000, insieme ad al suo Staff Tecnico di Fiducia.  



 

Durante la settimana le Atlete saranno sempre a contatto con Adriana ed con il suo staff. 

Gli allenamenti saranno sotto il controllo di esperti tecnici tutti alla guida di Adriana. Tutte le 

Atlete e gli Atleti saranno divise/i 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 od ad eventi Internazionali  e rimanere nel cuore degli Italiani come il simbolo 

dello sport pulito. 

 

 

  “WEEK END GYM WARRIOR”  
 IL WEEK END DEI GUERRIERI! 

Dedicato eslcusivamente agli ADULTI -  16/17/18 LUGLIO  

 

 1° settimana dal 18 al 24 LUGLIO 2021 

 2° settimana dal 25 al 31 LUGLIO 2021 

 3° settimana dal 1°  al 7 AGOSTO 2021 

www.adrianacrisci.com 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 30 APRILE 2021 

SCADENZA VERSAMENTO CAPARRA: 15 MAGGIO 2021 



 

 

- Dalla Cena di Domenica al Pranzo di Sabato; 

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

ogni  + 3 volte a settimana  

(allenamento in spiaggia di primo mattino). 

 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. 

Mercoledi’ X  X 2.30 h.  

Giovedi’  X 2.30 h. X 2.30 h. 
SWIMMING PARTY 

Venerdi’ X  X 2.30 h. 
Sabato  X 2.30 h.  

 

 

Nel costo del pacchetto è incluso: 

✔ SUPPORTO TECNICO di Adriana Crisci ed il suo Staff di GINNASTICA ARTISTICA + tecnici 

qualificati di TEAMGYM e FITKID; 

✔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; 

LA STRUTTURA 

 



 

 

 

  

Per visionare la struttura, collegatevi al sito: 

www.villaggioaccademia.com 

L’Accademia Acrobatica,  situata in fondo a V.le Colombo, è stata la prima, e tuttora la più conosciuta, fra le 

strutture componenti il Villaggio Accademia. Comodo ristorante a piano terra, aperto tutto l’anno (nel periodo 

invernale su prenotazione) con alle spalle la palestra open e la piscina, entrambe aperte dalla tarda primavera fino 

al termine dell’estate, bar che all’ occorrenza diventa un’ottima sala riunioni con schermo gigante e attrezzatura 

multimediale, biliardo ed altri giochi, camere comode, tutte con bagno. L’Accademia è aperta tutto l’anno in 

quanto il ristorante, il bar e numerose camere sono provviste di riscaldamento, camere senza tv, alcune sono 



dotate di aria condizionata. La spiaggia riservata agli ospiti è di fronte all’ingresso della struttura dotata di cabine 

con bagno e docce, ombrelloni e lettini. 

IMPIANTI SPORTIVI 
Attualmente il villaggio dell’Accademia dispone dei seguenti impianti sportivi: 

 PALESTRE 

 Open: mt. 33×20, situata alle spalle dell’Accademia Acrobatica, con fossa paracadute, specifica per ginnastica artistica, 

aerobica, acrobatica. Apertura estiva. 

 Circus: mt. 30×20, situata alle spalle dell’accademia del Circo. La palestra è disponibile 365 giorni all’anno, attrezzata, data 

l’altezza (14 metri) per ogni tipo di attivit{ Aerial (Tessuti, trapezio balland, Cerchi etc.), per i trampolini olimpici, per la 

ginnastica ritmica ed acrobatica. 

 Garden: mt. 25×20, situata fra la palestra Circus e l’Accademia del Circo. Disponibile per ogni tipo di attivit{ ginnica e arti 

marziali. Apertura preferibile estiva ma disponibile anche per eventi autunnali e primaverili essendo dotata di 

riscaldamento. 

 Park: mt. 20×20, situata nel parco dello Sport & Fun. Disponibile per ogni tipo di attività ginnica e arti marziali. Apertura 

solo estiva. 

 Lyon: di circa 400 metri quadrati, disposta su due sale, internamente all’Accademia del Circo, aperta tutto l’anno attrezzata 

per sport di combattimento (ring per boxe, boxe tailandese) pavimento con tatami da Judo e parete di specchi di 12 mt. 

 ATTREZZATURE SPORTIVE 

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. 

 

 ATTREZZATURE PER LA GINNASTICA ARTISTICA E ACROBATICA 

 Tavolato regolare di mt. 12×12  

 parallele asimmetriche  

 travi 

 tavole per volteggio 

 sbarra con cinghietti 

 tumbling  floor regolari, con corsie di rincorsa e zone di arrivo 

 4 air track da mt. 15 

  power track da mt. 15 

 1 buca paracadute con trampolino Olimpico 

 4 trampolini olimpici 

 2 batterie di 4 trampolini ciascuna 

 20 materassi di sicurezza (Softmat o materasso buca) 

 30 strisce da mt. 15x38 m 

Altro: Attrezzature facilitanti e propedeutiche di ogni tipo (Easy flic, pedane elastiche, etc.), decine di materassi di ogni forma e 

misura, mini trampolini di ogni modello. 

 SALE  

 Danza:  le sale danza sono 3 e sono di 10 mt. di larghezza ciascuna e rispettivamente lunghe 15, 18 e 20 metri. Tutte dotate 

di pavimento in parquet e parete lunga specchiata. Le sale 1 e 2 sono disponibili tutto l’anno e sono dotate di 



climatizzatore. Sono allestibili per la pole gym con 10 pali regolari. La sala 3 è disponibile solo in primavera estate. Tutte le 

sale sono dotate di impianto musica con attacco per i-phone, i-pad, tablet e smart phone; 

 Muscolazione: sala di mt. 10×8 attrezzata con macchine essenziali, bilancieri e manubri, tapis roulant e cyclette; 

 Piscine: Il villaggio dispone di 2 piscine. La piscina dell’Accademia Acrobatica di mt. 25×10 con una profondit{ fissa di mt. 

1,45 è ideale, oltre che per il divertimento quotidiano, anche per allenamenti in acqua. La piscina dello Sports & Fun, di 

forma irregolare curva, immersa nel parco, con profondit{ divisa in due parti, 1,50 mt. e 90 cm. è l’ideale per il 

divertimento ed il relax. Dotata anche di scivolo per disabili e/o infortunati. Le piscine sono disponibili solo dal 15 Maggio 

al 15 Settembre. 

 SVAGO E SERVIZI 

 Trampolini:  Il Villaggio dispone di 2 batterie di 4 trampolini ciascuna, utilizzabili sia per allenamento che per 

divertimento. Aperti solo in periodo primavera-estate. 

 Tennis Tavolo:  4 tavoli da tennis tavolo disponibili all’aperto per i nostri ospiti. 

 Biliardo – Calcio Balilla:  3 aree dedicate. 

 Micro Tennis Tavolo:  2 aree dedicate 

 Officina il Villaggio Accademia dispone inoltre di una fornita OFFICINA, utile per tutti i Ciclisti e Cicloturisti che possono 

usufruire del villaggio come punto di partenza per i numerosi ed apprezzati percorsi. 

Altri Impianti: l’Accademia Acrobatica può richiedere, in relazione alle esigenze, l’utilizzo di altri impianti specifici per varie 

discipline sportive (calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, rugby, golf ecc…) presenti sul territorio per competizioni ed 

eventi vari a costi da definire. 

 Campi Sportivi Campo da Calcio a 5 in erba  

 estivo Campo da Bocce – estivo 

 Campo da tennis all’interno del parco dello Sport&Fun – tutto l’anno 

 Campo da Pallavolo, con fondo in erba, all’interno del parco dello Sport&Fun – estivo 

 

 COSA OFFRE L’ACCADEMIA ACROBATICA 

 Camere con Bagno e Doccia 

 Giardino con Gazebo 

 Spiaggia a 80 Mt 

 

 PER IL TEMPO LIBERO 

 Sala Colazione 

 Ristorante 

 Bar 

 Biliardo 

 Ping Pong 

 Campo Calcetto a 5 presso Sport&Fun 

 Campo Bocce presso Sport&Fun 

 I Campi da Beach Tennis e da Beach Soccer, sono disponibili presso lo stabilimento balneare adiacente a Villa Celeste e non 

sono di nostra gestione. 

 

 SERVIZI COMPRESI 

 Palestre specialistiche riservate agli Atleti convenzionati e non ai privati 

 Sale Danza disponibili per tutti gli ospiti presso le varie strutture 

 Sala Muscolazione presso Circus 

 Piscine presso Accademia e Sport & Fun 



 Spogliatoi per piscina 

 Docce esterne 

 Bagni 

 Sala Riunioni 

 Parcheggio sul viale antistante 

 Infermeria e medico nelle ore serali 

 Cucina NON attrezzata per Celiaci 

 Per Informazioni ed Iscrizioni: 
criscieventi@yaho.it 

329.45.21.328 
www.adrianacrisci.com/eventi 
www.villaggioaccademia.com 
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