
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

17:00

17:00 - 18:30 GPG U14 Bambine - 
Maschietti (2010) Giovanissime - 

Giovanissimi (2009) lezioni + gambe 
scherma

corso principianti 
17-18: motricità di 

base e giochi 
propedeutici alla 

scherma (Sonlieti + 
Cristina + Milly)

(+ U10 vestiti
17:30 - 18:30:

preparazione fisica e 
lezioni)

17:00 - 18:30
(Palestra Ex-ENEL)

 GPG agonisti Bambine - 
Maschietti (2010) 
Giovanissime - 

Giovanissimi (2009): 
preparazione fisica + 

gambe scherma + lezioni

17:00 - 18:30
(Sala d'armi Pettorelli)

 GPG agonisti Ragazze - 
Ragazzi (2008) Allieve - 

Allievi (2007): gambe 
scherma + assalti + lezioni

17 - 18
corso principianti: armi di 
plastica + basi di scherma

17:00 - 18:30
(Sala d'armi Pettorelli)

 GPG agonisti
Bambine - Maschietti 

(2010)
Giovanissime - 

Giovanissimi (2009)
lezioni + assalti

17:00 - 18:30
(Palestra Ex-ENEL)

 GPG agonisti
Ragazze - Ragazzi 

(2008)
Allieve - Allievi (2007)
lezioni + preparazione 

fisica

Tr
of

eo
 M

us
et

ti18:00
17:30 - 18:30

U10 vestiti: lezioni + 
assalti

19:00 - 20:00

ASSOLUTI + Ragazzi - Ragazze 
(2008) + Allieve - Allievi (2007)

(riscaldamento autonomo)

femmine + GPG maschi e femmine 
2007/2008 lezioni

+ assalti fino alle 20:30
(NOTA: le Ragazze/Ragazzi e 

Allieve/Allievi arrivano alle 18:45)

maschi (arrivano già cambiati alle 19):
gambe-scherma fino alle 19:25

+ preparazione fisica dalle 19:30 alle 
20:30

MASTER:
dalle 19:00 assalti + 

lezioni

ASSOLUTI (gruppo 
non del mercoledì):
18:30 -20:30 assalti 

+ lezioni
(+ Acrobatic)

ASSOLUTI:
gruppo non del martedì 

(riscaldamento autonomo)

maschi assalti e lezioni

femmine gara a squadre 
su una pedana

ASSOLUTI (riscaldamento 
autonomo)

maschi lezioni + assalti 
fino alle 20:30

femmine gambe-scherma 
fino alle 19:25 e 

preparazione fisica dalle 
19:30 alle 20:30

ASSOLUTI
(riscaldamento autonomo)

femmine assalti e 
recupero lezioni

maschi gara a squadre 
su una pedana

20:00 - 21:00 maschi dopo le 20:30
recupero lezioni

femmine dopo le 20:30
recupero lezioni


