
ORARIO DI APERTURA DELLA PALESTRA 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 7.30 - 22.30 

Martedì e Giovedì 9.00 - 22.30 

Sabato 09.00 - 13.00 e 16.00 – 19.00 

Domenica 17.00 – 20.00 

 

ISCRIZIONE ALLA PALESTRA CALIFORNIA CLUB 
 
Coloro i quali intendano partecipare a questo corso devono obbligatoriamente 
iscriversi all’associazione sportiva, è necessario quindi compilare un modulo di 
richiesta corredato necessariamente 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 alla sala tatami  (la sala arti-marziali 
dove si svolgono le lezioni) senza alcun tipo di scarpa, gli allenamenti vengono 
eseguiti scalzi. E’ buona norma portare un telo per tergersi dal sudore e per il 
lavoro a terra. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. Per il buon 
andamento del corso si raccomanda assiduità alle lezioni. 
In caso di assenza prolungata per malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si 
potrà ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo ed esclusivamente 
presentando il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio e la durata. 
Per quanto non previsto, si rimanda al regolamento del corso distribuito dagli 
insegnanti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 
 

 
JIUCANDO 

 
      LUNEDI’ E GIOVEDI’ 17.00-18.00 

     BAMBINI 3-5 ANNI 

 
 

        A.S.D. CALIFORNIA CLUB 
     Via Carlin, 55/a-59 – 16011 Arenzano (GE) 

     Tel/Fax 010.9130201 Cell 393.9551693 
 www.californiaclub.eu        
info@californiaclub.eu 

 

          CaliforniaClubArenzano 
 

          a.s.d.california 
 
 

      ISTRUTTORI: 
 

Cristina Caviglia 
Giorgio Gastaldi 

 

mailto:info@californiaclub.eu


COS’E’ JIUCANDO 

 
Jiucando è un metodo ludico- sportivo– educativo che si concentra sulla 

fascia 3-6 anni, età estremamente fertile per la somministrazione di 

stimoli adeguati all’apprendimento motorio. 
 

 

OBIETTIVO 

 
L’obiettivo è lo sviluppo e il 
consolidamento degli schemi motori di 
base, del senso dell’equilibrio e la 
conoscenza del proprio corpo, 
propedeutici all’apprendimento di 
qualsiasi disciplina sportiva. 
 

 

SCHEMI MOTORI DI BASE: COSA SONO?! 
 
Gli schemi motori di base sono i mattoni essenziali per l’acquisizione di capacità 
più complesse, come le attività sportive e fisiche in generale, si formano in 
maniera spontanea attraverso il gioco e si consolidano con la ripetizione. 
 
 

I BENEFICIFI 

 
Oltre i benefici generali dell’attività fisica, Jiucando ha delle importanti 
influenze a livello psicologico: 
 

1) Aumento dell’autostima e dell’autocoscienza 
2) Creazione dello spirito di gruppo 
3) Diminuzione del livello di aggressività, ansia e ostilità 
4) Miglioramento dell’autocontrollo e della percezione del corpo 
5) Diminuzione dello stress 
6) Aiuta a far crescere la fiducia in se stesso e a vincere la timidezza 
7) Stimola le capacità mentali e sociali, migliora la concentrazione e la 

qualità dell’apprendimento. 
 

I BENEFICI PER IL “PRESCOLARE” 
 
L’attività motoria non ricopre un ruolo secondario, ma anzi deve essere un 
elemento fondante per il futuro inserimento nella scuola primaria. 
L’esperienza motoria aiuta l’accrescimento delle strutture cerebrali implicate nella 
scrittura, nella lettura e nel calcolo. 
 
 
Ad esempio la scrittura, che sembrerebbe una funzione solo cognitiva, è a tutti gli 
effetti un atto motorio in quanto richiede: 
 

 Il controllo di capo e spalle 

 Convergenza visiva 

 Dominanza emisferica 

 Corretta presa di mano 

 Coordinazione occhio- mano, ecc.…. 
 

 
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso comincia lunedì 16 Settembre 2019, termina a giugno e rispetta il 
calendario scolastico. 
 
              
              COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Si prega cortesemente di essere puntuali nei pagamenti onde evitare 
problemi alla segreteria con l’abilitazione delle card di ingresso, a tal fine, 
sarebbe opportuno pagare il mese successivo, l’ultima lezione del mese 
precedente. 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro    
35,00 

Obbligatoria 

Trimestre  
Ottobre-Novembre-Dicembre 

Euro   
125,00 

Quote sociali 
di frequenza 

Trimestre  
Gennaio-Febbraio-Marzo 

Euro   
125,00 

Trimestre  
Aprile-Maggio-Giugno 

Euro   
125,00 

Mensile 
Euro   
50,00 

 


