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Società Ginnastica Triestina Nautica
Pontile Istria 6, 3 società del molo
SGTNAUTICA@GMAIL.COM

Per info e contatti: MARCO: 351 8578347
ANDREA: 393 2852643

SEGRETERIA: 040 305239
ORARI SEGRETERIA:

LUN, VEN: 16.30 - 19.00
SEGUICI SU @sgtnautica

1° 12 GIUGNO – 23 GIUGNO
2° 26 GIUGNO – 7 LUGLIO
3° 10 LUGLIO – 21 LUGLIO
4°  24 LUGLIO – 4 AGOSTO
5° 28 AGOSTO – 8 SETTEMBRE

- Fratelli e sorelle

- Turni successivi

SCONTO 20%

DURATA: 2 SETTIMANE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DALLE 8.30 ALLE 13.15

COSTO: 160€

NON SOLO CANOTTAGGIO!
• Apprendimento e pratica del canottaggio
• Preparazione atletica generale
• Tecnica applica alla barca
• Tecnica di voga a secco su remoergometro
• Uscite in barca singola, a 2 ed a 4 vogatori
• Attività di gioco di gruppo diversi�cate

CANOTTAGGIO
CORSI ESTIVI DI

5 CORSI DISPONIBILI

per ragazze e ragazzi dai 8 ai 14 anni (2009-2015)

La Società Ginnastica Triestina Nautica organizza:















  




 
 
 
 



  



              




          
            
              


           
             
   



           


       













