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Carissimi soci e amici,
dopo la pausa estiva, dove Energym ha continuato le sue attività societarie con i numerosi centri estivi per bambini
dislocati in varie sedi del territorio, torniamo con le proposte sportive e motorie per grandi e piccini.
I corsi Energym si attuano a Bologna nel Quartiere San Vitale-San Donato e in provincia nella sede di Loiano,
utilizzando prevalentemente strutture scolastiche.
Ed in particolarea Bologna: scuole Giordani, scuole Tempesta, Scuole Jacopo-Scandellara, Scuole Fermi e scuole
Don Bosco, mentre a Loiano siamo nel palazzo dello sport.
Le proposte per il nuovo anno le potrete leggere direttamente nel volantino allegato e vi
confermiamo a grandi linee, le attività degli scorsi anni, con qualche variazione dovuta soprattutto
alla continua crescita nella frequentazione dei nostri piccoli atleti delle varie discipline.
Non potendo ancora usufruire di una nostra sede “specialistica” continuiamo ad accogliere tutte le richieste dei soci
in spazi a noi assegnati dall’amministrazione pubblica, grazie alla costante collaborazione in essere, che ci permette
di poterli fruire in numerosi orari e giorni della settimana.
Abbiamo la fortuna poi di avere un compattissimo corpo insegnanti, super specializzato nelle varie discipline,
che dedica tanta passione a questo lavoro, accogliendo piccoli e grandi in un percorso “educativo” che ci fa stare
assieme in questa grande famiglia che ormai da molti anni è diventata la Polisportiva Energym.
Vogliamo segnalare che lo scorso anno abbiamo raggiunto altri obiettivi sportivi importantissimi nelle varie
discipline che con particolare orgoglio citiamo quali la ginnastica Artistica , la Ritmica , e il Cheerleading.
Da segnalare ancora fra le cose belle accadute è stato quello di vincere, grazie al sostegno dei soci che hanno
raccolto numerosi “bollini” il primo premio messo in palio in un concorso dedicato alle Polisportive dal PENNY
MARKET a Bologna. Tale concorso ci ha dato la possibilità di fare un acquisto importante a beneficio delle sezioni
agonistiche che hanno sempre bisogno di materiali tecnici per il loro perfezionamento. Rinnoviamo l’invito a tutti
voi, in occasione del nuovo concorso 2018-19, (che partirà il giorno 8 settembre e si concluderà il 9 novembre), di
ritirare alle casse del Penny Market il bollino (punti spesa) per poi consegnarlo alle vostre insegnanti nella
speranza che anche quest’anno si possa andare a podio.
Per gli amanti del Karate, avremo quest’anno un’allenatrice di prestigio, Mara titolare della nazionale italiana, a
cui saranno affidati i/le bambini/e che vorranno cimentarsi in questa disciplina.
Fra le novità vi è una scelta importante della Polisportiva che vuole tutelare maggiormente i soci frequentanti
migliorando il piano assicurativo individuale che fino ad oggi prevedeva solamente una copertura per danni
permanenti o caso morte, che poco si conciliava con la piccola infortunistica bisognosa anche di “piccoli
riconoscimenti“, quali le spese mediche affrontate per risolvere gli incidenti di percorso. Tale operazione ci ha
costretto ad una piccola correzione delle quote che comunque erano ferme da molto tempo.
In questi ultimi giorni abbiamo avuto inoltre conferma che saranno finalmente rimessi a nuovo gli infissi delle
tre palestre Scandellara –Jacopo permettendoci presumibilmente di avere meno freddo nel periodo invernale.
L’unico disagio che vi sarà un periodo di chiusura nel mese di ottobre che cercheremo di limitare nelle nostre
possibilità, compattando alcuni corsi su altre sedi storiche, quali Giordani, Tempesta e Fermi, con le stesse
insegnanti.
Vi aspettano a breve per un movimentatissimo anno sportivo.... Elena, Edda, Simona, Chiara G., Chiara P.,
Clelia, Yaja, Floriana, Vittoria, Beatrice B, Beatrice C., Valentina C., Valentina S., Barbara, Claudia,
Matteo, Elena F., Federica, Francesca, Giulia M, Giulia P, Mara, Angela, Laura, Samuele, Silvia S.,
Silvia B., Ilaria, Maria Chiara e Veronica.

Non sapete scegliere fra le numerose attività?
Prenotate per voi e i vostri familiari una lezione di prova gratuita!
I corsi, con le lezioni di prova gratuite, inizieranno per i bambini da lunedì 17 settembre con partenze differenti fra le varie palestre
e per gli adulti da lunedì 24 settembre 2018.

Inviate una e mail a prenotazioni.energym@gmail.com per prenotare la vostra lezione di prova e per avere
conferma dell’orario e della possibilità di inserimento.
Da lunedì 1 ottobre cominceranno le attività definitive presso tutte le palestre.

I corsi sono tutti a numero chiuso, pertanto consigliamo ai ‘vecchi soci’ che desiderano
proseguire le attività di prenotare il proprio corso tramite e-mail.
Orari e corsi possono subire variazioni in base agli iscritti

Vi riportiamo a seguire le quote sociali previste per l’anno 2018-19
QUOTA SOCIALE D’ISCRIZIONE BAMBINI
€ 15.00
QUOTA SOCIALE D’ISCRIZIONE ADULTI
€ 25.00
L’ISCRIZIONE ANNUALE È INTESA PER UN INTERO ANNO SOCIALE (dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019)

(quote corsi Bologna)
ANNUALE BAMBINI-RAGAZZI (quote previsti per tutti i corsi di ginnastica artistica e ritmica principianti ed
intermedi (femmilnile) comprensivi di BODY SOCIETARIO)
Monosettimanale 1h
€ 165.00
Monosettimanale 1h e 1/2
€ 210.00
Bisettimanale 2 h
€ 235.00
Bisettimanale 2h e 1/2
€ 285.00
Bisettimanale 3 h
€ 320.00
ANNUALE BAMBINI-RAGAZZI (quote previsti per tutti i restanti corsi, compresi giocartistica, art. maschile e
preagonistiche e agonistiche – BODY NON INCLUSO)
Monosettimanale 1h
€ 155.00
Monosettimanale 1h e 1/2
€ 200.00
Bisettimanale 2 h
€ 225.00
Bisettimanale 2 h e 1/2
€ 275.00
Bisettimanale 3 h
€ 310.00
4/6 ore 2/3 volte sett (Pre ago) € 400.00
Agonistica
€ 500.00
QUADRIMESTRALE BAMBINI-RAGAZZI (quote previsti per tutti i corsi di ginnastica artistica e ritmica
principianti ed intermedi femmilnile comprensivi di BODY SOCIETARIO)
Monosettimanale 1h
€ 110.00
Monosettimanale 1h e 1/2
€ 140.00
Bisettimanale 2h
€ 165.00
Bisettimanale 2h e 1/2
€ 190.00
Bisettimanale 3 h
€ 215.00
QUADRIMESTRALE BAMBINI-RAGAZZI (quote previsti per tutti i restanti corsi, compresi giocartistica, art.
maschile e preagonistiche e agonistiche – BODY NON INCLUSO)
Monosettimanale 1h
€ 100.00
Monosettimanale 1h e 1/2
€ 130.00
Bisettimanale 2h
€ 155.00
Bisettimanale 2h e 1/2
€ 180.00
Bisettimanale 3 h
€ 205.00

(quote corsi a Loiano )
QUADRIMESTRALE BAMBINI-RAGAZZI Monosettimanale 45' /1.00/1.50 € 120,00/€ 130,00/190.00
Bisettimanale 2.00 h € 235.00
Monosettimanale 45' /1.00/1.50 € 185,00/€ 195,00/235.00
Bisettimanale 2.50 h € 310.00
ANNUALE ADULTI FITNESS (2/3volte a settimana) (monosettimanale)
€ 260.00 / €165.00
QUADRIMESTRALE ADULTI FITNESS (bisettimanale) (mono)
€ 140.00 / € 100.00
YOGA QUADRIMESTRALE / DANZA AFRO TRIMESTRALE
€ 140.00 / € 110.00
TESSUTI AEREI QUADRIMESTRALE (mono)
€ 140.00
TESSERA 10 INGRESSI FITNESS
€ 110.00

ANNUALE BAMBINI-RAGAZZI

Obbligatorio certificato medico per attività non agonistica (dai 6 anni compiuti)
Orario Uffici dal 24/09: Ma 18.00-19,30 Gi 17-18.30 c/o Pal. Giordani Lun ore 17.00-19.00 c/o Pal. Scandellara - Mar ore 17.0019.00 c/o Pal. Tempesta Info, iscrizioni e prenotazioni: prenotazioni.energym@gmail.com Pol. Dilett. Energym – Sede Legale:
Via Scipione dal Ferro 16 – Bologna www.energym.info prenotazioni.energym@gmail.com
Telefono : Simo 3297370022, Elena3274684912,Angela3493984780, Edda 3463089425

