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CENTRO   SPORTIVO   VILLA   FLAMINIA – “.. LO SPORT AL CENTRO DI ROMA ..” 

Piscina – Palestra polivalente – Palestre ginnastica – Sala pesi e cardiofitness – Campi calcetto e calcio a 9 
Campi da tennis – Campo di atletica con illuminazione – Ampio parcheggio – Sala bar – Aree verdi 

 
 
 

TUTTI INSIEME PER LO SPORT A VILLA FLAMINIA 
 

Il Centro Sportivo Villa Flaminia, in collaborazione con la Confsport Italia A.S.D., con la finalità di 

avvicinare quanto più possibile la popolazione del quartiere Flaminio, di quelli limitrofi e degli 

alunni dell’Istituto Villa Flaminia alle attività sportive, con la prospettiva di sensibilizzare una 

migliore qualità di vita e di salute, propone una giornata di sport e divertimento, in programma 

domenica 15 Novembre 2015, denominata “TUTTI INSIEME PER LO SPORT A VILLA 

FLAMINIA”, offrendo i suoi spazi sia all’aperto che all’interno della struttura di Via Donatello 20 

per l’organizzazione, secondo il programma allegato: 

 Lezioni di Ginnastica (total body workout, Ginnastica posturale, Anusara Yoga) 

 Tornei di tennis 

 Tornei di calcio a 9 

 Indoor Cycling 

 Striding 

 Hydrobike 

 Circuit Training 

 Parco giochi con animazione 

La manifestazione sportiva è aperta agli iscritti del Centro e alla popolazione del quartiere Flaminio. 

Ci si potrà iscrivere gratuitamente alle varie attività proposte presso la segreteria del Centro 

Sportivo. 

Il Centro Sportivo provvederà all’organizzazione di numerose lezioni di ginnastica musicali sia a 

terra che in acqua, avvalendosi della collaborazione di validi insegnanti che con la loro esperienza e 

con la dovuta simpatia, legata al carattere della manifestazione, effettueranno delle lezioni alla 

portata di tutti i partecipanti, sia esperti che neofiti, per offrire un momento di svago. 

Contemporaneamente nei campi di tennis e calcio verranno organizzati tornei per tutte le età. 

Insieme a queste offerte puramente sportive possiamo disporre di un ampio parco giochi con 

animazione per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni. 

Restando in attesa di una vostra cortese risposta, salutiamo cordialmente. 

Roma 11/11/2015 

         Il Responsabile Sportivo 
         Prof. Giancarlo Masciocchi 
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