
La S.G. FUNtastic Gym 06 ASD presenta 

“Una vita in vacanza”  

 
Domenica 2 Giugno 2019, ore 19.30 

Presso il PalaEolo di Castelletto Ticino (NO)



 
SCALETTA DELLE USCITE 

“Una vita in vacanza” 
 

 Ballo del saggio 

 “Una vita in vacanza” (Agonistica – esercizio collettivo) 

 “Tutti al mare” (corso You & Me) 

 “Acrobazie estive” (corso Alta specializzazione) 

 “Vacanza in agriturismo” (corso Gioca Gym e Mini Gym) 

 “Parchi divertimento: palloncini” (corso Alta Specializzazione) 

 Coppia Campione d’Italia Gold 10-16 esercizio statico (Sara e Marta) 

 “Mare Mare” (corso Promozionale) 

 Trio Campione d’Italia silver L4 esercizio Statico (Giorgia, Simona e 

Giulia) 

 “Parchi divertimento: alla scoperta di Cappuccetto Rosso” (corso 

Gioca Gym) 

 Trio Vice-Campione d’Italia Gold 11-18 esercizio combinato (Elisa, 

Noemi e Antonia) 

 Trio Campione d’Italia silver L5 esercizio combinato (Elisa, Martina e 

Sara) 

 “Parchi divertimento: Minnie” (corso Mini Gym) 

 Trio Vice-Campione d’Italia gold 10-16 esercizio dinamico (Noemi, 

Sharon e Amelia) 

 “Tutti in campeggio” (corso Prime Ruote e Mini Gym) 

 “Vacanze in Francia” (corso Prime Ruote) 

 Trio Vice-Campione d’Italia Gold 11-18 esercizio statico (Elisa, Noemi 

e Antonia) 

 Ballo del saggio 

 

 

 “Vacanza in Oriente” (corso Promozionale) 

 “Russia” (corso Acrosport) 

 Trio Campione d’Italia Open L3 esercizio combinato (Martina, 

Claudia e Melissa) 

  “Carnevale a Venezia” (corso Prime Ruote) 

 “Safari in Africa” (corso Promozionale) 

 “America” (corso Alta Specializzazione) 

 “Vacanze in India” (corso Acrosport) 

 “Viaggio in Africa” (corso Avanzato) 

 “Alla scoperta dell’Olanda: fiori, mulini e biciclette” (corso 

Specialistico) 

 “Si parte per la Grecia” (corso Prime Ruote) 

 “Vacanza gastronomica in Italia” (corso Specialistico) 

 “Destinazione Brasile” (corso Avanzato) 

 “Vacanza in Beauty Farm” (corso Specialistico) 

 “Quando una vacanza termina con un naufragio” (Agonistica) 

 Ballo del saggio e sfilata finale degli atleti 

 

 

 

… UNA CORTESIA … 
 

Si chiede gentilmente di rispettare il silenzio e non alzarsi dal proprio 
posto durante le esibizioni. 


