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Informativa 
 
 
 
 
 

Ginnastica presciistica 2022 
 

    Lunedì 03 ottobre si riprende, due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00. 
 

Tutto come prima del periodo COVID, utilizzare scarpe da ginnastica da indossare solo dentro la palestra, 
consiglio un tappetino per gli esercizi a terra ed un asciugamano per chi usa il piano palestra. A vostra 
disposizione gel e prodotti per la sanificazione sia per gli attrezzi che per le mani. 
 

Luogo di ritrovo la Palestra delle Scuole Medie di Germignaga. 
 

Ritroveremo il nostro trainer Carlo, che ovviamente ci proporrà allenamenti intensi, ma divertenti. 
Siamo aperti a tutti, anche per chi si avvicina da neofita allo sport, la prima lezione di prova è gratuita, se 
di vostro gradimento proseguiremo insieme. 
 

Questo primo turno sarà di 10 settimane. 
Quindi partenza lunedì 03 ottobre conclusione giovedì 15 dicembre. 

 
Le quote di iscrizione anche per quest’anno sono inalterate, € 65 per gli iscritti CAI - € 80 per i non 

soci, è prevista la possibilità di iscriversi partecipando a 10 serate pagando i soci € 40 e per i non soci 

€ 45. 

 
Info: Fabio Costa 3519503834 
Mail: fabio1.costa@libero.it 
Sede CAI Germignaga il venerdì sera 0332510014 

 
    
 
 
 
 

Arrampicata sportiva indoor 

    Come lo scorso anno, in concomitanza alla ginnastica presciistica, il giovedì 
sera dalle ore 18.30 alle 20.00 ci sarà la possibilità di usufruire della struttura di 
arrampicata nella palestra delle scuole medie di Germignaga. 

La struttura presenterà tre nuove vie e quelle precedenti modificate, ben sei vie da 
utilizzare per gli appassionati che siano soci o non, per i soci trattandosi di attività 
sociale saranno coperti da assicurazione come tutte le attività. 

Sarà obbligatorio compilare un modulo (solo la prima volta) e pagare € 5 
ad entrata.  

Il responsabile per il CAI Germignaga come al solito sarà Colombi Angelo Tel. 335 
6180304 

È sufficiente presentarsi da giovedì 6 ottobre alle 18.30 e successivamente organizzarsi con il 
responsabile. 
 



 


