Città di Stradella
Provincia di Pavia
Assessorato allo Sport

L’A.S.D. Olimpic Center Ginnastica Artistica, affiliata alla FGI, CSaIn, e al CONI, da anni partecipa al calendario agonistico
federale: Finale Nazionale, Provinciale, Regionale, con numerosi piazzamenti. Negli ultimi anni ha preso parte ai Campionati Italiani di Ginnastica Artistica; Campionato Gpt della FGI, Campionati indetti dal CsaIn. Nel 2014 il “Duo” cat. Senior, le seguenti
atlete Irene Tavani/Serena Carrà e Carlotta Ghezzi/Ludovica Grassi, hanno conquistato il titolo di Campionesse Regionali. Alla
Fase Nazionale che si e’ svolta a Milano, l’Olimpic Center si è aggiudica il primo posto assoluto con il “Duo” Anna Furbinelli e
Valentina Bellocco conquistando il titolo di Campionesse Italiane. La stagione 2014/2015 e’ stata ricca di emozioni e successi, la
squadra di 19 atlete, grazie all’impegno e alla tenacia, si sono qualificate per la FASE NAZIONALE disputata a Civitavecchia il
22/23 /24 Maggio 2015. Il successo raggiunto e’ stato meraviglioso, sia con i vari “Duo”, sia come individualiste nelle varie cat.
Allieve, Junior, Senior in serie C. Vedere salire sul podio piu’ alto le nostre atlete, divenendo Campionesse Italiane 2015 con il 1° posto assoluto
cat.“Duo” Matilde Perotti e Chiara Gerardini, e le individualiste: Alice Marino specialita’ suolo e volteggio, e Anna Furbinelli nella specialità trave, e’
stato un vero orgoglio.
Lo scopo principale dell’Associazione è di avvicinare alla ginnastica artistica le bambine dai 4 ai 18 anni. Grazie allo sport si ha la
possibilità di socializzare e di accettare la diversità. Si impara a crescere, accettando le sconfitte come opportunità di poter migliorare, e le vittorie come segno gratificante dei propri sacrifici. L’Olimpic Center, e’ “una grande famiglia” e ringraziamo tutte le Atlete, i genitori,
i volontari, che ci sostengono da diversi anni.

Legale Rappresentante dell’Associazione
con sede nel Comune di: Indirizzo
Istruttrici
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affiliata a: n. di iscrizione

Gli allenamenti si svolgono
nei seguenti giorni ed orari
da Lunedì a Sabato
dalle 17.00/21.00
(gli orari possono variare)

presso Palestra interna
della Scuola Media
di Via Repubblica, 52
STRADELLA
——-

tel. 338/8072706
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