
 
 

ISCRIZIONE ALLA PALESTRA 

CALIFORNIA CLUB 
Chi intende iscriversi al corso deve obbligatoriamente 

iscriversi all’associazione sportiva, è necessario quindi 

compilare un modulo di richiesta corredato da un certificato 

medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con 

referto tracciato ECG (non ludico motoria), sono ammesse 

solo fotocopie se ri-timbrate e firmate in originale dal 

medico. 

Il costo dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12 mesi dalla 

data dell’iscrizione stessa. 

Una volta iscritti viene fornita la card magnetica per accedere 

alla palestra. 

Tale card, strettamente personale, funziona qualora il 

titolare sia regolarmente iscritto, sia regolare nei pagamenti 

e il suo certificato medico non sia scaduto. 

Per il pagamento non sono accettate né carte di credito né 

carta BancoPosta 

 

REGOLE GENERALI 
Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a disposizione 

degli associati e possono essere adoperati solamente nel 

tempo dell’allenamento. 

E’ assolutamente obbligatorio accedere alle sale di danza 

con un paio di scarpe pulite con le quali non si arrivi 

dall’esterno. In sala possono accedere solo coloro i quali 

sono iscritti al corso. In caso di assenza prolungata per 

malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si potrà ottenere di 

bloccare l’abbonamento solo  ed esclusivamente 

presentando il certificato medico attestante la malattia o 

l’infortunio e la durata. 

Gli orari possono essere soggetti a modifiche in base al 

numero di allievi e alle richieste. 

I corsi gara sono decisi dagli insegnanti in base a selezione e 

prevedono la frequenza regolare sia di lezioni di classico che 

di moderno. Nel periodo natalizio è prevista una lezione 

aperta mentre a Giugno un saggio conclusivo di tutti i corsi 

con versamento di una quota fondo saggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Danza 

Sportiva 

 
Informativa rivolta agli associati  

Gli orari dei corsi potrebbero subire 

variazioni 

 
 
 

 

Per info: 

Beatrice 340 2225635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Carlin 55/A- 59 

16011 Arenzano (GE) 

010/9130201 -393/9551693 

www.californiaclub.eu 

http://www.californiaclub.eu/


DANZA CLASSICA 

Insegnante: Margherita Longato 
Ballerina classica, mimo danzatore presso il 

Teatro alla Scala di Milano, ballerina presso il 

Teatro Regio di Torino e il Teatro La Fenice di 

Venezia . 
 
 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’  GIOVEDI’  

15.30-17.00 
CLASSICO 

SENIOR  
15+  

15.00-16.30 
CLASSICO 

JUNIOR  
Medie  

17.00-18.00 
PROPEDEUTICA  

CLASSICO  
(I, II ELEM.) 

 

17.00-18.00 
CLASSICO 

BABY  
BASE  

16.30-17.15 
PREDANZA 

ASILO  

 17.00-18.00 
CLASSICO 

BABY  
BASE  

  17.15-18.15 
CLASSICO 

BABY 
AVANZATO  

 18.00-19.00 
CLASSICO 

BABY  
AVANZATO   

   20.00-21.30 
CLASSICO 

SENIOR 

 

 

 

Abbigliamento consigliato: body, collant e mezze 

punte. Capelli Raccolti. 

 

 

DANZA MODERNA 
 

Insegnante: Beatrice Rossi 
Diplomata insegnante al Centro Internazionale 

di danza e spettacolo Opus Ballet di Firenze e 

centro IDA. 

Abbigliamento consigliato: maglietta, leggings 

/tuta e calzini. Capelli raccolti. 
 

MARTEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’  

16.30-17.30 
MODERN 

JUNIOR BASE 
(medie)  

16.00-17.00 
MODERN JUNIOR 

BASE  
(Medie) 

15.30-17.00 
MODERN 
SENIOR  

AGONISMO  

17.30-18.30 
MODERN BABY 

2 
(III, IV; V elem.)  

 17.00-18.00 
MODERN BABY1  

  18.00-19.00  
MINI MODERN 

AGONISMO  

18.00-19.00 
MODERN BABY 2 

(III, IV; V elem.)   

 19.00- 20.00 
MODERN BABY 

AGONISMO  

19.00-20.00 
MODERN BABY 

AGONISMO 

 20.00-21.15  
MODERN SENIOR 

AGONISMO 

20.10-21.10 
SBARRA OPEN 
LABORATORIO 

COREOGRAFICO 

 

HIP HOP 
 

Insegnante: Davide Bellomo 
Diplomato IDA ed ex concorrente del 

programma “AMICI”. 

Abbigliamento consigliato: maglietta,  
leggings/tuta e calzini. Capelli raccolti. 

 

LUNEDI’ MERCOLEDI ‘ SABATO   

16.00-17.00  
HIP HOP  

INTERMEDIO  

15.45-16.45 
HIP HOP 
SENIOR   

10.00-11.00 
HIP HOP GARE  

 
 

17.00-18.00 
HIP HOP  

GARE  

16.45-17.45 
HIP HOP BABY  

Elementari  

 

18.00-19.00 
HIP HOP BABY  

Elementari   

   

   

 

 

VIDEODANCE 

 

Insegnante: Marta Tuttorosa 

Ballerina televisiva, corpo di ballo 

del Festival di Sanremo 2017 e dell’RDS 

tour . Età dalla 1° media. 

Abbigliamento consigliato: top/maglietta. 

Leggings, scarpe da ginnastica con suola 

pulita. 

GIOVEDI' ORE 15.00-17.00 


