
27 settembre 2019

IMPARA A SUPERARE GLI 
OSTACOLI CON 
DETERMINAZIONE E IN 
SICUREZZA.                                                
Il corso di Parkour di Spooky Sport è 
pensato per far avvicinare i più piccoli a 
questa disciplina avvincente che sta 
appassionando sempre più le nuove 
generazioni.                                           
Parkour, dal francese "percorso", è l'arte di 
spostarsi da un punto all'altro in maniera 
rapida utilizzando solo il proprio corpo 
per superare ostacoli. Nasce come attività 
di strada da un approccio "naturale" 
basato su corsa, salti, arrampicata.                                  
E' un attività appassionante che insegna a 
superare gli ostacoli ed affrontare le 
difficoltà, proposta come gioco ma con 
grande risvolti sull'autostima personale. 
Permette di sperimentare nuove 
combinazioni di schemi motori, migliorare 
il controllo del proprio corpo, prendere 
coscienza delle proprie capacità.                     
Il corso permette di avvicinarsi in modo 
ludico e divertente migliorando le proprie 
abilità e il proprio coraggio. Si svolgerà in 
palestra e attraverso l'uso di grandi 
attrezzi (spalliere, scale, travi, 
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PER CHI 

Bambini maschi e femmine dalla 1^ elementare in 
su. Max 13 posti. Corso attivato con min 8 iscritti. 

QUANDO 

1° TURNO: MATTINA 10.45 -12.00                                              
26 Ottobre, 2-9-16-23-30 Novembre, 7-14 
Dicembre 2019 (8 Lezioni)                                                                          
2° TURNO:  MATTINA 10.45 -12.00                                               
15-22-29 Febbraio, 7-14-21-28 Marzo, 4 Aprile 
2020 (8 Lezioni)                                                           
3° TURNO: MATTINA 10.45 -12.00                                                     
18 Aprile, 2-9-16-23-30 Maggio, 6 Giugno 2020   
(7 Lezioni)                          

DOVE 

Palestra Scuola elementare Biffi. Via S. Tomaso dè 
Calvi 2, Bergamo. Parcheggio interno. 

COSTI 

Quota associativa annuale: € 10 
Quota corso:   7 lezioni € 85          8 lezioni € 95       
*Quota secondo figlio € 10 in meno                         
10° YEARS ANNIVERSARY SPOOKY 
Spooky fa gli anni ma il regalo è per te!                      
€ 10 buono sconto sul 1°corso riservato a tutti gli 
amici  tesserati delle passate stagioni. 

ISCRIZIONI 
Chiusura iscrizioni 14 gg prima dell’inizio. Inviare la 
contabile di pagamento via mail, lo stesso giorno 
della prenotazione online. 

CERTIFICATO MEDICO                    
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU

 
CORSO DI PARKOUR

PRENOTA SUBITO

https://forms.gle/TwfUBQnT4ZTMz7dt5
https://forms.gle/TwfUBQnT4ZTMz7dt5
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materassoni) verranno proposti percorsi dove superare ostacoli con le tecniche del parkour. 
Giochi di equilibrio, corse, capovolte, rotolamenti, salti e arrampicate sono alcune delle 
attività proposte in sicurezza dagli Istruttori qualificati.  

MATERIALE NECESSARIO: 
Scarpe da ginnastica di ricambio da indossare in palestra, pantaloncini o pantaloni della tuta,  
t-shirt a mezze maniche e felpa.                                                             
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ISCRIZIONI APERTE: fino ad esaurimento posti. 
Verranno confermate le prime 13 iscrizioni certificate con pagamento comunicato via mail.                                     
Procedura di iscrizione: 

• Compilare il modulo di prenotazione on-line.                                                                                    
Riceverai immediatamente una mail automatica di avvenuta richiesta del posto. 

• Per usare € 10 di buono sconto riservato a tutti gli amici tesserati delle passate stagioni: 
nel modulo di prenotazione, alla domanda “Hai già fatto un corso spooky?” selezionare 
“rinnovo”. All’atto del pagamento puoi scalare direttamente € 10 dall’importo totale.     
La segreteria si riserva, a pagamento avvenuto, di verificare sia il tesseramento pregresso 
sia che il buono non sia già stato utilizzato. 

• Provvedere al pagamento della quota corso, comprensiva dell’eventuale quota associativa 
di € 10 (valevole per l’anno sportivo dal 01/09 al 31/08).                                                           
La prenotazione deve essere accompagnata, entro la stessa giornata, dall’invio della 
contabile di pagamento a pagamenti@spookysport.it.                                                                               
Solo allora vi verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione. 

• La mancata ricezione della contabile di pagamento può dar luogo ad una iscrizione 
cancellata o non validata. 

• Prenotare visita medica, come spiegato sotto, perchè senza Certificato Medico non è 
possibile partecipare (sia bambini che adulti).  

• PAGAMENTO: Bonifico Bancario: A.S.D. Spooky Sport IT45L0103011100000000966320    
Causale: Corso Parkour+ nome partecipante.

COSA FARE ADESSO

mailto:segreteria@spookysport.it
mailto:segreteria@spookysport.it
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Consegnare allo Staff di Segreteria Spooky, presente in loco solo ed 
esclusivamente il primo giorno, le seguenti:  

• MODULO DI TESSERAMENTO compilato e firmato da entrambi i genitori                 

• COPIA del “Certificato medico per attività sportiva non agonistica”.                                           
Il certificato deve essere in corso di validità per l’intera durata del corso.                               
(Se il certificato consegnatoci in un precedente corso è ancora valido, non è necessario 
riconsegnarlo. Il Certificato ha validità 1 anno)                                                                                                                                                                                                                                  

ATTENZIONE                                                                                                                                  
Certificati dovuti e non presentati, scaduti, che non riportano la data in cui è stato eseguito 

l’Ecg o non a norma, escluderanno la partecipazione alla lezione. 

CERTIFICATO MEDICO (NON OBBLIGATORIO FINO A 6 ANNI)                                           
Per l’anno 2019/20 Spooky ha stipulato una convenzione con il Centro Medico 
“METHODO” a Bergamo, dove poter effettuare le visite mediche al costo di € 35. Per 
prenotare devi telefonare al centro medico e portare la “Richiesta Visita Medica” per 
usufruire della convenzione.

PRENOTA SUBITO

SPONSOR

COSA FARE  IL PRIMO GIORNO DI CORSO

VEDI FAC-SIMILE CERTIFICATO MEDICO

Certificato Medico e 
Convenzione Visite 

Per Prenotare Visita           
Tel. 035-0900096

Scarica la “Richiesta 
Visita Medica”

SCARICA MODULO TESSERAMENTO 
(portare il 1° giorno di corso solo chi 

frequenta per la prima volta un corso Spooky)
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