
 

 



VIDEO PRESENTAZIONE PGM CAMPS  

      CLICCA QUI          

ACROBATICA 

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

      

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. 

Adriana Crisci, classe 1982, ginnasta finalista olimpica di Sydney 2000,  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. 

Link ai profili social di Adriana Crisci  

FLOW ACROBATICS 

FEDERICO TONON  

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://www.youtube.com/watch?v=gkZw6IL-hVI
https://www.instagram.com/pgm_acrobatic_camps/
https://www.facebook.com/PgmAcrobaticCamps
https://www.youtube.com/channel/UCgdzDLtDyoKvzJ1Vcf4vRXg
https://www.facebook.com/adrianacrisciofficial/
https://www.instagram.com/adrianacrisci82/


 

FEDERICO TONON è ex ginnasta di serie A di interesse nazionale, diplomato in ATHLETIC DANCE THEATRE presso 

la rinomata Accademia Kataklò di Milano. Sara’ presente durante il week end dedicato agli ADULTI, il GYM WARRIORS. 

CHE COS'E' il *** FLOW ACROBATICS *** 

Dal floorwork all'acrobatica: flussi di movimenti a stretto contatto con il suolo che si sviluppano in dinamiche di 

capovolgimento, caduta, fusione e bilanciamento del peso corporeo in rapporto con la forza di gravità fino a sfidarla con 

fluide sequenze acrobatiche. Perché la spinta proviene sempre dal basso! 

PER ISCRIVERSI  

CLICCA QUI    

______________________________________ 

 

TIPOLOGIA CAMP QUOTA DI  PARTECIPAZIONE ISCRIZIONE 

WEEK END GYM WARRIORS € 170 € 30  

https://forms.gle/nL36Ro5hD8n4DDiA9


 

Il TERMINE ISCRIZIONI è previsto per il 3 LUGLIO! 

VERSAMENTO DELLA CAPARRA: € 100 ENTRO IL 5 LUGLIO! 

(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. 

 

Un week end a sorpresa dove ci alleneremo con Adriana CRISCI (ACROBATICA) e Federico TONON (FLOW 

ACROBATICS) Insieme scopriremo tutti i TRICKS per diventare un vero e proprio GUERRIERO ACROBATICO! 

 

ATTENZIONE!!! 

TERMINE ISCRIZIONI: 3 LUGLIO 2022 
 
 

  

 Sabato 16 Luglio 

 - Arrivo entro le ore 10.00 e check in +  Sistemazione in camera + Briefing conoscitivo e presentazione del programma 

- ore 11.00/13.00: Acrobatic Training 

 -  ore 13.00: Pranzo  

- ore 18.00/20.00: Acrobatic Training 

 21.30: “PIADINA ON THE BEACH” -  BIRRA & PIADINA in spiaggia con Falo’ 

  

 Domenica 17 Luglio  
Ore 10.30/12.30 Acrobatic Training 

Ore 13.15: Pranzo + Partenza 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 200 a persona  (tassa di soggiorno esclusa, da pagare direttamente in Accademia) 

comprensiva di training con Adriana Crisci ed il suo Staff Tecnico (6 ore di Acrobatic Training),  

1 pernottamento in PENSIONE COMPLETA + PRANZO della domenica presso l’ACCADEMIA ACROBATICA, incluso l’ 

INGRESSO in PISCINA ed alla SPIAGGIA PRIVATA, inclusi ombrelloni e lettini. 

  

Per prenotazioni inviare una mail a pgminfo@yahoo.com o contattare il numero +39 3294521328. 

mailto:pgminfo@yahoo.com


PER ISCRIVERSI  

CLICCA QUI   

______________________________________ 

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. 

 

   
 

REGOLAMENTO PGM ACROBATIC & GYMNASTIC CAMPS – CESENATICO (FC) 
 

1) MODALITÀ – Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.  

2) PARTECIPANTI - Sono previste attività didattiche, formative e corsi dedicati a diverse discipline sportive come indicato dal programma. 

Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica. 

3) SISTEMAZIONE - I partecipanti verranno ospitati nelle strutture indicate nel programma dotate di tutti i servizi necessari, presso cui 

sono anche tenute le lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo anche in campi attrezzati all’aperto, in palestra e in piscina. 

4) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti dal programma. La formula Day Camp ha inizio alle ore 9:00 

del secondo giorno di Camp e termina alle ore 14:00 circa dell’ultimo giorno. Il primo giorno, indicato come data inizio Camp, è prevista 

una riunione informativa. Per maggiori informazioni su orari e luoghi di svolgimento delle riunioni è possibile consultare il sito: 

www.experiencecamp.it >> informazioni utili >> formule e pagamenti  

https://forms.gle/nL36Ro5hD8n4DDiA9


5) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari:  

a) modulo di iscrizione tramite Google 

b) caparra prevista  di € 200 entro  il 31/05 

c) certificato medico sportivo in corso di validita’ 

d) fotocopia della tessera sanitaria (da presentare direttamente in sede) 

6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON comprende gli 

extra di carattere personale, le telefonate e, in genere, tutto quanto non indicato come compreso  nel programma; 

7) QUOTA D'ISCRIZIONE - Ammonta ad euro  30,00, si intende per persona ed è valida per tutta la settimana di camp prescelta. La quota 

d’iscrizione non è  inclusa nella quota intera del PGM ACROBATIC  CAMPS. 

8) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia. 

9) RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia, ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra e della quota di iscrizione, che, in 

ogni caso, vengono trattenute dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: rinuncia entro 15 giorni dalla partenza - non si 

presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso. 

ECCEZIONE:  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) 

10) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp, così come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danneggiare le 

strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento 

delle lezioni sia nelle ore di tempo libero, comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente 

arrecati. 

11) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo obbligo di tempestiva 

comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate. 

12) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano. 

13) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e 

dopo lo svolgimento del Camp. Le famiglie dovranno risarcire, direttamente e personalmente, tutti i danni a persone o cose provocati, 

anche involontariamente, dai propri figli. 

14) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Cesena. 

15) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLE POLIZZE 

ASSICURATIVE STIPULATE.  Le condizioni particolari delle polizze sottoscritte sono le seguenti: 

POLIZZA INFORTUNI: 

Morte € 80.000,00  

Invalidità Permanente € 80.000,00  

Frattura ossea radiologicamente accertata € 200,00  

liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 6%.  

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 6%, l'Indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola 

parte eccedente, secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e prevista dalla legge sulla assicurazione obbligatoria degli sportivi, 

La quota d’iscrizione di € 30,00 e l’acconto di € 200,00, dovranno essere bonificati al momento dell’iscrizione (entro il 15 maggio) sul 

seguente conto corrente intestato a: 

P.G.M. Professional Gymnastics Movement SSD s.r.l. 



C.F/P.IVA: 04988630267 

Via Roma 111/7 D 

Ponzano Veneto (TV) 

C.F. e P. IVA: 04988630267  

Il saldo, che varia in base alla tipologia di camp scelto, dovrà essere bonificato almeno 15 giorni prima della partenza sul seguente conto 

corrente intestato a: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETA' COOPERATIVA 

Conto intestato a PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. 

IBAN IT 65 Q089 04621 81028 0000 01375 

 
 

Mail: pgminfo@yahoo.com        sito: www.adrianacrisci.com/eventi    tel: 329.4521328 

 

 

           
 

 

mailto:pgminfo@yahoo.com
http://www.adrianacrisci.com/eventi

