
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 da ballo con un paio di scarpe 
pulite con le quali non si arrivi dall’esterno: le scarpe vanno cambiate prima di 
entrare in sala. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. 
Le lezioni perse per indisposizione o per chiusura della palestra (festività etc.) 
possono essere recuperate nella Palestra New Aquarium di Pegli, previo 
accordo col M° Pietro Scavo 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 
 
 

          Danza sportiva con metodo 

     BALLO LISCIO  
    BALLI CARAIBICI 

 
          MERCOLEDI’ 21.15 - 23.00  

 
             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: 
 

             DANIELE SCAVO 
 

mailto:info@californiaclub.eu


DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il corso di ballo della palestra California Club è diretto dal Maestro Pietro 
Scavo, di Genova e coadiuvato dalla Maestra Annamaria Viviani. I 
Maestri sono diplomati in tutti i tipi di danze oggetto del corso, presso 
l’Associazione Nazionale Maestri Di Ballo (ANMB). Nel corso degli anni 
la professionalità e la serietà del Maestro Scavo hanno contribuito, in 
modo determinante, a far crescere la qualità della nostra scuola di ballo. 
 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO PRINCIPIANTI – BALLO LISCIO 
Il corso per “Principianti” prevede l’esecuzione di base 
delle seguenti danze: 
 Liscio (Valzer, Mazurca, Polka) 
 Danze Standard (Valzer lento, Tango, Quickstep/Foxtrot) 
 Danze Latino-Americane (Rumba, Cha cha cha,  

                                          Jive / Rock and roll) 
 Danze Caraibiche (Merengue, Salsa, Mambo, Bachata).  
Queste ultime vengono solo accennate in quanto  
sono trattate in un corso specifico e separato.  

 

 

 

 

 
          PROGRAMMA DEL CORSO AVANZATO – 
BALLO LISCIO 
 Il corso per “Avanzati” prevede l’esecuzione 

di figure più complesse delle seguenti danze: 
 Liscio (Valzer, Mazurca, Polka) 
 Danze Standard (Valzer lento, Tango, 

Quickstep / Foxtrot) 
 Danze Latino-Americane (Rumba, Cha cha cha, 

Jive / Rock and roll) 
 Danze Caraibiche (Merengue, Salsa, Mambo, 

Bachata). 
 Queste ultime vengono solo accennate in quanto 

sono trattate in un corso specifico e separato. 

 

   
PROGRAMMA DEL CORSO PRINCIPIANTI – 

DANZA METODO CARAIBICO 
Le danze caraibiche (Salsa Cubana, Merengue, Bachata, Mambo) vengono 
presentate con alcune delle amalgamazioni più utilizzate, insieme a variazioni 
composte, rispettando la specificità, le caratteristiche, le tipicità costruttive e 
la differente tecnica associata, sviluppando e conferendo carattere, 
espressività e colore alle figure basilari che costituiscono l’impalcatura 
fondamentale per le derivazioni più complesse. 
Per ognuna di esse verrà analizzata e descritta: 

 La struttura e la meccanica per favorirne la completa dinamica; 

 Il significato teorico degli elementi fondamentali e le norme di 
esecuzione 

 La suddivisione nei componenti per consentire l’uso consapevole in 
funzione dello spazio e l’ambito di azione opportuno 

 Il movimento delle braccia e del corpo 
  
 DURATA DEL CORSO 

 
Il corso inizia mercoledì 2 Ottobre 2019. A richiesta dei 
partecipanti il corso può proseguire per tutto il mese di 
giugno al costo di 30,00 € (anche per coloro che hanno 
sottoscritto l’abbonamento annuale).  

 

 
    COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro 35,00 Obbligatoria 

Mensile Euro 30,00 
Quote sociali di 

frequenza 
Giugno 

FACOLTATIVA 
Euro 30,00 

   

 
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. 
 
 

 


