programma e appuntamenti

Quote fino al 20 maggio 2010
NOME

QUOTA SINGOLA

COGNOME

due giorni
un giorno
singola master

INDIRIZZO

QUOTA PER GRUPPO DI 4
CAP

due giorni
un giorno
singola master

60,00 euro
44,00 euro
15,00 euro

TELEFONO

Quote dopo il 20 maggio 2010
EMAIL

ATTENZIONE
Contattate lo staff per verificare la disponibilità.

COME ISCRIVERSI
Se partecipi in quota singola, compila il form sopra, segna
con una croce la quota di partecipazione e invia via fax
(095 0936184) o email (info@playfitnesseventi.it) la cedola
di iscrizione e la ricevuta del Bonifico.
Se partecipi in gruppo, un solo componente dovrà compilare
il form, segnare la quota interessata e provvedere al
versamento della somma totale del gruppo, quindi dovrà
inviare via fax o email l’elenco completo dei nominativi dei
partecipanti e la ricevuta del pagamento.

due giorni
un giorno
singola master

85,00 euro
65,00 euro
25,00 euro

due giorni
un giorno
singola master

68,00 euro
52,00 euro
20,00 euro

Solo ingresso area lido e area fitness euro 10,00.
La quota include la partecipazione al Playfitness
Afro party.

Si ricorda che è necessario esibire la presente cedola e la ricevuta di pagamento al momento delle iscrizioni.
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14 MASTERCLASS

QUOTA PER GRUPPO DI 4

ESTREMI PER IL VERSAMENTO
GALTIERI GAETANO

Party

QUOTA SINGOLA

SIQUIS

PROVINCIA

75,00 euro
55,00 euro
20,00 euro

Sponsor

di Step, Aerobica, Tonificazione
con i migliori Presenters internazionali!

y
t
r
a
P

12/13 GIUGNO 2010
LA CUCARACHA
L
V
Viale
Kennedy 47
Lidi Plaja, Catania
L

SABATO 12 GIUGNO 2010

DOMENICA 13 GIUGNO 2010

09.00 - 10.00 Iscrizioni

10.00 - 11.00

Aero from Brazil - Ary

10.00 - 11.00 Aerodance - Alessandro

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00 Aero from Vienna
Silvia e Orazio

Step dance choreography
Katia

12.00 - 13.00

Aero Dance - Davide

12.00 - 13.00 Step choreography - Ary

Pausa

Pausa

14.30 - 15.30

Aero Latin - Silvia

14.30 - 15.30 Dance Aerobics - Katia

15.30 - 16.30

Step Choreography - Orazio

15.30 - 16.30 Flex Tone - Davide

16.30 - 17.30

Pure Jazz - Katia

16.30 - 17.30 Step - Alessandro

17.30 - 18.30

Team Teach
Enjoy Playfitness

17.30 - 18.30 Team Teach
Enjoy Playfitness

PLAY DINNER
Il Sabato cena a buffet nel ristorante del villaggio.
Comincia qui una divertente
serata che continuerà in spiaggia con l’AfroParty.
Costo cena su prenotazione 22,00 euro.

AFRO PARTY
UN EVENTO

Serata privata Afrobar, in spiaggia, con i presenters
dell’evento e musica con i migliori deejay siciliani.
Chi volesse partecipare ma non ha preso parte
all’evento, può farlo solo richiedendo l’ingresso in
lista (rivolgersi allo staff ).

Il programma potrebbe subire variazioni

quote e cedola di iscrizione

3 volte campione mondiale.
7 volte campione brasiliano.
1° classificato in vari Open internazionali.
Come istruttore ha tenuto masterclass in Italia e all’estero.
Presenter in varie Convention italiane e internazionali e
alle due maggiori Convention di fitness brasiliane.
Ha conseguito vari diplomi italiani ed internazionali nelle
discipline di Aerobica, Step, Biking e Body conditioning.
Docente nei corsi di formazione per Aerobica, Step,
Bodyiron, Spinbikin.

Silvia

Janè
Alessandro

Orazio

Battiato

Oliveri
La sua passione è il Nuoto che pratica
come atleta e come istruttore.
Nel 2000 inizia la sua avventura nel
mondo del Fitness, la sua grinta e la
sua professionalità lo portano a fare
esperienze lavorative in campo nazionale
e internazionale collaborando con
diverse federazioni e partecipando a varie
Convention.
Attualmente lavora e collabora con l’AFAS
(Austria Fitness Aerobic School)

Formatore nei corsi di Primo livello di Aerobica, Step
e Total Body Workout.
Docente nei master monotematici di GAG, Step
choreography, costruzione coreografica in Aerobica,
R.T.P., Step e Aerobica hi-intensity per la F.I.F.
Grazie alla carica esplosiva delle sue classi e ad una
tecnica coreografica impeccabile, è considerato una
delle più importanti promesse del fitness italiano.
I suoi corsi sono presenti in tutte le più importanti
Convention del settore a livello nazionale e, dal
2003, anche a livello internazionale.

Diplomato ISEF è docente di
educazione fisica. Anche lui prima
di diventare docente FIF nel settore
musicale e in diversi Master, ha dovuto
fare la valigia e partire per insegnare
all’estero; e dove se non alla Fitness
Company di Francoforte?
Siciliano di Palermo, nel 2002 arriva
nella Rassegna Saranno Presenter
terzo ne
ma, nel 2003 sarà vincitore.
Sul palco
palc del Playfitness Party porterà
e coinvolgenti lezioni
le sue esplosive
e
Step e Flex Tone.
di Aerobica,
Aero

gaetano galtieri
organizzatore
Playfitness Party

Russa di Mosca, Katia è una ballerina e questo
traspare completamente dal suo stile nel fare
Aerobica che pratica con movimenti danzati e
sinuosi. Un vero piacere guardarla!
Abita a Parigi dove svolge la sua vita
professionale tra la Compagnia di danza e
l'Aerobica. La sua carriera è inconfondibile, piena
di stimoli e decisamente esplosiva.
Sul palco del Playfitness Party porterà la carica
della Dance aerobics, del Pure jazz e dello Step
dance choreography.

347 8853364

gaetanogaltieri@playfitnesseventi.it

MARQUES

Davide
IMPALLOMENI

KATIA VASILENKO

ARY

Spagnola di Barcellona
è istruttrice di Aerobica e Fitness dal 1992.
Presenter internazionale (ormai “in
pensione”) ha un elenco lunghissimo di
Convention a cui ha partecipato in Italia,
Spagna, Svizzera, Austria, Egitto, Turchia,
Tunisia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Grecia, ect.
Ha lavorato come docente con le piú
prestigiose organizzazioni, federazioni e
scuole di Fitness di tutta Europa.
Da 5 anni risiede a Vienna dove continua,
con la passione di sempre, a svolgere
diversi progetti nel mondo del Fitness.

AREA CATANIA

AREA CATANIA MESSINA

beatrice florulli

tonino tringali

b.florulli@tiscali.it

toninotringali@tiscali.it

AREA CATANIA

AREA CATANIA PALERMO

fernanda valenti

emanuela
de pascale

fernanda.valenti@email.it

staff

pearl78@virgilio.it

AREA
CALTANISSETTA
AGRIGENTO

silvia campisi
silviacampisi@live.it

AREA CATANIA

AREA SIRACUSA

AREA TRAPANI

emilio la pera

alessia sciuto

mariachiara
trapani

emiliolp@tiscali.it

alesciu@hotmail.it

fragolosa--@hotmail.it

Se vuoi goderti al massimo il weekend, puoi
prenotare il pernottamento all’interno del villaggio.
I bungalow sono dotati di ogni comfort:
da uno a quattro posti letto, ingresso indipendente, bagno
con doccia, TV color, telefono, frigobar, climatizzatore,
asciugacapelli, cassaforte e radiosveglia.

Prezzi
Doppia 55,00 euro
Tripla 75,00 euro
Quadrupla 90,00 euro
Se vuoi prenotare o chiedere informazioni e disponibilità, ecco i contatti:
Tel. 095 340880 (pbx) Fax 095 348340 oppure villaggio@villaggiolaplajaclub.it

