
 

 

 
 
 

 

 



 



 
 
 

 

#adrianacriscigymcamp 

Jesolo/San Dona’ di Piave 
Saranno 3 giorni di apprendimento acrobatico e divertimento organizzata da PROFESSIONAL 

GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. in collaborazione con la GYM ART ACADEMY.. 

L atmosfera che si crea è quella festosa di giovani atleti e giovani atlete che devono crescere dal 
punto di vista tecnico e dal punto di vista umano. Le atlete potranno partecipare agli allenamenti 

anche SENZA IL LORO TECNICO. 

 

 



 

Gli allenamenti verranno svolti dal VENERDI’ alla DOMENICA, per un totale di 15 ore di 

TRAINING. Di seguito riportiamo gli orari delle Training Session per i GRUPPI AVANZATI: 

Venerdi 10/07 Sabato 11/07 Domenica 12/07 

9.00/12.00 8.30/11.30 9.30/12.30 

13.30/16.30 18.00/21.00  
Tot. Ore 6 Tot. Ore 6 Tot. Ore 3 

 

PER EVENTUALI GRUPPI BASE, riportiamo di seguito gli orari preposti: 

Venerdi 10/07 Sabato 11/07 

17.30/19.30 14.00/16.00 

Tot. Ore 2 Tot. Ore 2 
 

La quota totale del “WEEK END GYM” per i GRUPPI AVANZATI è di: 

- € 150 + € 10 DI QUOTA ISCRIZIONE 

La quota totale del “WEEK END GYM” per i GRUPPI BASE è di: 

-  € 50 + € 10 DI QUOTA ISCRIZIONE 

 

Nella quota è incluso il SUPPORTO TECNICO, LA QUOTA ASSICURATIVA e l’utilizzo della struttura 

della ASD GINNASTICA GYM ART ACADEMY. 

 

Il TERMINE ISCRIZIONI e’ previsto per il 3 LUGLIO 2020. 

 

ENTRO L’8 LUGLIO 2020 DOVRA ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA PARI A € 50 per le 

atlete che parteciperanno al FULL WEEK END GYM, mentre per le Atlete dei GRUPPI BASE la 

caparra sara’ di € 25.  

A seguire vi indichiamo le modalità d’iscrizione con tutte le informazioni necessarie per effettuare il 
versamento della caparra SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO.  
 



Bonifico intestato a: PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD.Sr.l." 
Causale: "WEEK END GYM 2020" - Versamento CAPARRA"  + Nome del Club + numero ATLETI  
CODICE IBAN: IT65 Q089 0462 1810 2800 0001 375 
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi SOC. COOP. 
Filiale di Villorba - Via Roma 261/A - 31020 Villorba TV 

 
 

Per Informazioni ed Iscrizioni: 

 criscigymcamp@libero.it 
 329.45.21.328 

 www.ADRIANACRISCI.COM 
 WWW.GYMARTACADEMY.IT

 
 

 

 

http://www.adrianacrisci.com/


 

 
 

 



 
 
 

 

#ROADTOCESENATICO2020 

#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! 



 

 

 

 

CON  



 

 

CAMPIONESSA EUROPEA ed ATLETA DELLA NAZIONALE BULGARA 

 

 

 

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

Gli allenamenti saranno sotto il controllo di esperti maestri tutti alla guida di Adriana. Tutte 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 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 -  18/19 LUGLIO 2020 

 

 1° settimana dal 19 al 25 LUGLIO al 2020 

 

Il TERMINE ISCRIZIONI e’ previsto per il  10 LUGLIO 2020. 

Il TERMINE per il VERSAMENTO della CAPARRA e’ previsto per il  15 LUGLIO 2020. 

☀ ☀ ☀ "CESENATICO GYMNASTICS CAMP" 2020 ☀ ☀ ☀ 

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

ESTIVI a Cesenatico. Le Atlete che parteciperanno all’ ARTISTIC GYM CMAPUS  verranno 

seguite ed allenate da ADRIANA CRISCI, finalista individuale ai Giochi Olimpici  di Sydney 

2000, insieme ad al suo Staff Tecnico di Fiducia. Mentre le Atlete che parteciperanno al 

RHYTHMIC GYM CAMPUS verranno seguite da PETIA STANEVA, Campionessa Europea ed ex 

Atleta della Nazionale Bulgara. 

 

 

https://www.facebook.com/adrianacrisciofficial/


 

 

 

- 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; 

✔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. 

 

 Il costo totale della settimana del “CESENATICO GYMNASTICS CAMP” è di € 450.  



 Per i TECNICI  il costo della settimana sara’ di € 400. 

 Per  gli ACCOMPAGNATORI, il costo della settimana sara’ di € 400. 

 
 OGNI 10 ATLETI PARTECIPANTI  >>>  

<<<  1 Tecnico/Accompagnatore  GRATUITO 

 

 “FAMILY PACKAGE” >>> € 1500 

(3 accompagnatori + 1 ATLETA) 

 

 

da utilizzare per Tecnici o Accompagnatori 

 

Il TERMINE ISCRIZIONI e’ previsto per il 10 LUGLIO 2020! 

ENTRO IL 15 LUGLIO 2020 DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL  

VERSAMENTO DELLA CAPARRA PARI A € 200  

(non rimborsabile in caso di mancata partecipazione) 

(tassa di soggiorno esclusa - € 0,50 al giorno per persone dai 14 anni in su  

da pagare direttamente in Accademia) 

 

In allegato alla Mail inviamo le modalit{ 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 e 
scopriremo tutti I TRICKS per diventare un vero e proprio 

WARRIOR ACROBATICO! 
 
 

  

 Sabato 18 Luglio 

- Arrivo entro le ore 9.30 e check in 
- Sistemazione in camera  

  
- ore 10.30/13.00: Briefing conoscitivo e presentazione del programma  

  + Acrobatic Training 
 -  ore 13.30: Pranzo  

- ore 17.00/19.30: Acrobatic Training 
 - ore 20.00: Aperitivo Acrobatico in Piscina 
 - ore 20.30: Cena 

 

 Domenica 19 Luglio  
Ore 9.00: Beach Training (Risveglio muscolare in spiaggia) 
Ore 10.30/13.00 Acrobatic Training 
Ore 13.15: Pranzo 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 150 a persona  (tassa di soggiorno esclusa, da pagare direttamente in Accademia) 

 



comprensiva di training con Adriana Crisci ed il syuo Staff Tecnico (8 ore di Acrobatic Training), 1 
pernottamento in PENSIONE COMPLETA presso l’ACCADEMIA ACROBATICA, incluso l’ INGRESSO in 

PISCINA ed alla SPIAGGIA PRIVATA dell’’Accademia Acrobatica. 
  

Per prenotazioni inviare una mail a criscigymcamp@libero.it  o contattare il numero  

+39 3294521328. 

 Il costo del “WEEK END GYM WARRIOR” per ADULTI è DI € 150. 

 

La Struttura 

 

 

 

 

mailto:criscigymcamp@libero.it


  

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 attività 

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 profondità 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: 
 criscigymcamp@libero.it 

 329.45.21.328 
 www.ADRIANACRISCI.COM 

 WWW.VILLAGGIOACCADEMIA.COM 
  

 

mailto:criscigymcamp@libero.it
http://www.adrianacrisci.com/
http://www.villaggioaccademia.com/

