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"
ANNUALI BISETTIMANALI E
ISCRIZIONI

MONO SETTIMANALI

Corso Bisettimanale

€ 370,00

Corso Bisettimanale

€ 420,00

*Promozione saldo
corso entro il 20
ottobre

Affiliata F.I.S

E’ l’unico sport dove eserciti
destrezza, forza,resistenza

*Promozione saldo
corso entro il 20
ottobre

Corso Monosettimanale

€ 275,00

Corso Monosettimanale

€ 325,00

"

Lun-Mar-Mer-Gio

dalle 17.00 alle 18.00

Lun-Gio

dalle 18.00 alle 19.00

Giorni e Orari

Affiliata U.S ACLI

elasticità, fair play, intelligenza.

SCONTI
Fratelli: sconto di 25,00 € su ogni quota

"

Documenti per l’iscrizione
Modulo d’iscrizione - Certificato medico attività non agonistica
o agonistica (in base all’età)

"

Cosa portare con sé
Tuta completa - Scarpe da ginnastica - Bottiglietta d’acqua
SSD CREA
E’ una società sportiva Iscritta al Registro C.O.N.I 60688

"

Contatti
Sito-web www.crea-world.it - www.schermacreamilano.it
Segreteria SSD CREA info@crescereeducareagire.it
Roberto 338/3793337 Valerio 328/2163207

SCHERMA
ACADEMY
"
SCOPRI LE
PROMOZIONI

Presentazione della CREA Scherma Academy
Sostenere i bambini e i ragazzi nella scelta di uno sport è da sempre un
momento impegnativo e critico per i genitori.
La scherma è un'arte sportiva, dal ricco aspetto agonistico, ma anche
un'arte di vita, ricca di disciplina e valori etici.
La didattica della scuola di scherma che crea propone è composta da 2
programmi: quello tecnico schermistico e quello pedagogico.
Nei primi anni di scuola di scherma gli allievi apprenderanno
i fondamentali tecnici delle spada.
Il programma pedagogico che crea affianca a quello
tecnico prende il nome di diventare sportivo.
Diventare sportivo è stato applicato dal 2008 presso
l'intervillage e dal 2011 presso le scuole calcio estive di F.C.
Internazionale, dal 2006 presso la American School of Milan,
e dal 2013 nelle scuole di vario grado nella zona 9 di Milano.

""
Lo staff
"Il Maestro:

Referente dell'apprendimento tecnico, dello sviluppo
dell'approccio tattico, dell'accompagnamento graduale al momento delle
competizioni, l'arma di preferenza è la Spada.

""
DAL 15 SETTEMBRE 20 OTTOBRE
"

“ Chi ben incomincia è a metà dell’opera”

"Partecipando al “periodo di prova” potrai usufruire di un
prezzo promozionale di 370,00 € anzichè 420,00 € per il
corso bisettimanale, mentre per il corso
monosettimanale il prezzo promozionale è di 275,00 €
anzichè 325,00 €

"
"

Basta il certificato medico valido per...

"Scienze Motorie: referenti per lo sviluppo delle capacità motorie, per le

Entrare nella CREA Scherma Academy

valutazioni funzionali attraverso test effettuati con strumenti tecnologici,
per la ginnastica compensativa e complementare (per esempio la
prevenzione del “mal di schiena” attraverso il programma Back School,
www.backschool.it).

salire in pedana!

Psicologia dello Sport: referente per il benessere psicofisico degli
allievi e per gli aspetti della motivazione, del riconoscimento dei punti di
forza, del miglioramento della concentrazione. (Modello SFERA, Centro
psicologia dello sport di Torino www.psycosport.com,
www.sferacoaching.com).
Primo soccorso: referente per le procedure di prevenzione ed
intervento. (www.emergencyfirstresponse.com).

"

imparare l'arte del combattimento e

Programma diversificato:
“piccoli duellanti” - dal 2009 al 2007

"“prime lame” - dal 2006 al 2005
"“atleti” - dal 2004 in poi

