
ALLEGATO “B” 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

SCUOLE DI 
APPARTENENZA 

SOCIETA’  PUNTEGGIO 

Gianicolo 

F. Crispi  

A.S.D. C.S. ROMA  
dal lunedì al venerdì dalle ore 
17,30-  alle ore 22,00  per le attività 
di :  
ginnastica ludico motoria 3-6 anni, 
minivolley 6-10 anni, pallavolo 
preagonistica 11- 16 anni, pallavolo 
amatoriale per adulti, Ginnastica per 
la III età, Ginnastica ritmica 6- 16 
anni, minibasket 6-9 anni, balli di 
gruppo da inserire nel corso della 
ginnastica terza età.  Inserimento  
degli allievi diversamente abili nei 
corsi previsti dal programma , 
seguiti da due istruttori di cui uno 
come sostegno e inserimento delle 
categorie disagiate.                              

97,2 

A. Manzoni 

A.S.D. ASSO DANZA 
Dal lunedì  al venerdì per n. ore 
3,30 al giorno per le attività di: 
pallavolo amatoriale, gym music  
18- 56 anni, ginnastica posturale 65 
anni in poi, ballo liscio unificato, 
danze standard, balli latino 
americani, balli di gruppo, tango 
argentino. Inserimento dei soggetti 
diversamente abili nelle attività 
proposte , nei limiti dell’accesso alla 
struttura  nella misura del 10%. 

73,5 

F. De Andrè 

F. De Andrè 

A.S.D. ROMA XVI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 
alle ore 22,00 per le attività  di: 
pallacanestro, pallavolo, tai chi 
quan, taekwondo, ultimate freesbe, 
ginnastica posturale. Integrazione 
dei bambini dai 6 ai 13 anni  
segnalati dal Servizio Sociale con 
handicap motori o appartenenti a 
categorie svantaggiate  e adulti non 
in grado di frequentare corsi a livello 
agonistico. Realizzazione Centro 
Estivo. 

98 

G. Franceschi 

A.P.D. PROMETEO 
MONTEVERDE 
dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 
alle ore 22,00 per le attività di: 
minivolley, pallavolo under 16, 
pallavolo agonistica, pallavolo 
amatoriale, pilates, taekwondo. 
Realizzazione del Centro Estivo  
Progetto : “All’ombra della palestra”. 
Attività di minivolley  e takewondoo 
per i bambini della scuola . 

91,95 



G. Oberdan 

G.S. BAKET LA FOUDRE 
martedì e giovedì dalle ore 18,00 – 
22,00  
per le attività di: 
Zumba, yoga, karate 

70 

IL CLUB DI MONTEVERDE 
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore18,00 alle ore 22,00 per le 
attività di: 
Ginnastica posturale per adulti e per 
la terza età, balli di gruppo. 
Screening di valutazione posturale 
riservato agli alunni della scuola dai 
6 agli 11 anni, corso  teorico di 
formazione ed informazione di 4 
lezioni da riservare agli insegnanti 
della scuola e del Municipio. 

64 

F. Cesana 

A.S.D. NEW ERA ACCADEMY 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
16,00 alle ore 20,00 per le attività 
di: 
 ginnastica psicomotoria 3-5 anni, 
ginnastica  artistica  maschile e 
femminile promozionale ed 
agonistica , ginnastica acrobatica, 
parkcour 7 anni  in su,ginnastica 
artistica disabili,  , basket adulti, 
minibasket slamball, basket in 
carrozzina,  Realizzazione centro 
estivo e organizzazione di campus 
e stage durante il periodo  natalizio .  

77,7 

A.S.D. JUDO MUSASHI 
Dal lunedì al  venerdì dalle ore 
20,00 alle ore 22,00 per le attività 
di. 
alfabetizzazione motoria,  judo , 
judo disabili, judo non vedenti e 
categorie a rischio. Realizzazione 
Centro Estivo. 
 

65,6 

A. Celli 

A. Celli  
    

 I. Pizzetti  

PABLO NERUDA SSD a.r.l. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
16,45 alle ore 20,45 per le attività 
di:  
attività motoria 3 – 5 anni, 
ginnastica artistica, ginnastica 
ritmica, minibasket, basket, 
ginnastica adulti. Inserimento di 
bambini con particolare disagio e 
situazioni fisiche purchè muniti di  
idonea certificazione medica. 
Realizzazione del Centro estivo in 
via dei Torriani.  

94,8 

R. Villoresi 

A.S.D. IL NOVILUNIO 
Giorni: martedì, mercoledì,  giovedì, 
venerdì dalle ore 18,00- 21,30 per 
le attività di: 
danza sportiva, ballo sociale, balli di 

81,5 



gruppo, zumba, danze 
coreografiche.  Attività per 
diversamente abili: danza e ballo 
per soggetti down  con personale 
specializzato e ballo per la III età. 

 

P.D. ALPI 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30 
Per l’attività di ginnastica artistica  
 

77,6 

G. Morandi  G. Morandi 

A.S.D. CALEIDOSCOPIO 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
20,00 alle ore 22,00 per le attività 
di: 
ginnastica generale, ginnastica soft, 
balli, cross fit. 
Attività per gli anziani ginnastica 
soft. 

90 

Lola Di Stefano 

 Lola Di Stefano  

G.S. BAKET LA FOUDRE 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
17,00 alle ore 22,00 per le attività 
di: 
basket, minibasket, ginnastica 
ritmica, scherma, ginnastica adulte, 
zumba, balli di gruppo. 
Realizzazione del Centro Estivo. 

82 

Toscanini 

 
A.S.D. ACCADEMY GREEN HILL 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
18,00 alle ore 22,00 per le attività 
di:  
ginnastica posturale dolce  per 
utenti prevalentemente over 70 e 
categorie in difficoltà con quote 
ridotte, pilates con inserimento di 
categorie in difficoltà, pallavolo 
open maschile, minivolley maschile 
e femminile, pallavolo agonistica, 
pallavolo open misto. 
  

92,7 

 C. Forlanini 

C. Forlanini  

A.S.D. ACCADEMY GREEN HILL 
Dal lunedì al venerdì  dalle ore 
20,00 alle ore 22,00 per le attività 
di: 
ginnastica posturale, danza del 
ventre, yoga, kizomba, danze 
bollywood . Inserimento nelle 
discipline di soggetti disagiati e 
riduzione prezzo  per le persone 
over 60. Realizzazione Centri Estivi. 

97,5 

Toscanini Via Valtellina, 
50 

A.S.D. YOUNG SPORTING CLUB 
dal lunedì al venerdì dalle ore 20,00 
alle ore 22,00 per le attività di: 
training autogeno, pallavolo misto, 
pallavolo maschile, parkour, balli 
caraibici. Sconti per le persone 
disagiate del 15% e al secondo 
componente del nucleo familiare 
sconto del  20%. 
 

70 



M. Hack 

V.H. Girolami 

A.S.D. VOLLEY SETTE COLLI 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
17,00 alle ore 22,00 per le attività 
di: 
microvolley, minivolley, pallavolo 
amatoriale,  attività per 
diversamente abili setting volley e 
volley per sordomuti. 
Realizzazione Centri Estivi. 

86,8 

R. Sanzio 

A.S.D. YOUNG SPORTING CLUB 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
17,00 alle ore 22,00 per le attività 
di: 
propedeutica danza classica con 
inserimento di  bambini 
diversamente abili, danza moderna, 
ginnastica per disabili, pallavolo 
adulti femminile, pallavolo adulti 
misto, minivolley, english volley, 
ginnastica correttiva con 
inserimento  di soggetti 
diversamente abili, fitness, yoga,  
ginnastica per la terza età. 
Realizzazione Centri Estivi. 

93,9 

Buon Pastore 

Buon Pastore  

VIRTUS SSD rl 
 nei giorni di lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 16,30 alle ore 
22,00, il martedì e il giovedì dalle 
ore 16,30 alle ore 19,30 per le 
attività di: 
pallavolo, minivolley, hockey 
maschile dagli 8 agli 11 anni, balli di 
gruppo, ginnastica ritmica e 
ginnastica artistica. Inserimento in 
tutte le attività di soggetti 
provenienti da categorie in difficoltà, 
attività di setting volley e attività per 
anziani. Realizzazione Centri Estivi 
e progetto con la scuola “ A scuola 
di pallavolo” 
 

87,5 

MARGANA A.S.D. 
 Giorni : martedì e giovedì dalle ore 
19,30 alle ore 22,00 e il sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 per le 
attività di:  
movimento gioco, danza teatro 
gioco, musical, yoga, ginnastica 
dolce, ginnastica ossea, pilates 
avanzato e intermedio, movimento 
creativo per adulti, zumba, balli 
latini, tango argentino. 
Realizzazione del centro estivo 
ricreativo. 
 

70,2 

E. Loi 

A.S.D. READY GO 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 
alle ore 22,00 il sabato dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 per le attività di:  
minivolley, pallavolo, danza, danza 
educativa, judo, judo disabili, yoga, 

94 



pilates, ginnastica funzionale, 
prepugilistica, total body,  zumba 
fitness, zumba tonic, sitting volley, 
dance ability, boot camp.  Tra le 
attività proposte per i disabili, 
organizza in caso di richiesta  corsi 
specifici. Realizzazione di Centri 
Estivi. 

Nando Martellini 

 N. Martellini  Via Vanni,5 

A.S.D. AURELIO VOLLEY 
dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 
alle ore 22  sabato dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 per le attività di: 
pallavolo con inclusione di disabili e 
disagiati, pallavolo amatoriale adulti, 
pallavolo agonistica con disagiati 
con funzioni di arbitri,  sitting volley, 
ginnastica posturale per la terza 
età, minivolley, pallavolo giovanile 
con inclusione di disabili e disagiati, 
balli di gruppo latino caraibici, difesa 
personale, zumba e/o danza.  

91,5 

Media Martellini Via 
Ildebrando della 

Giovanna 

A.S.D. AURELIO VOLLEY 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
17,00 alle ore 22,00 e il sabato 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per le 
attività di: 
pallavolo agonistica, pallavolo 
amatoriale per adulti, pallavolo 
giovanile con inclusione di disagiati 
e disabili, pallavolo juniores con 
inclusione di disabili e disagiati, 
minivolley con inclusione di disabili 
e disagiati, difesa personale, 
minibasket, zumba, fitness, 
ginnastica posturale per la terza 
età, danza terapia per disabili, balli 
di gruppo latino caraibici e danza. 
Realizzazione del Centro Estivo. 
 

95,5 

Ex Scuola 
Villoresi 

Via Longhena, 98 

P.D. ALPI   
Palestra a) giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 16,00 alle ore 
22,00 per le attività di: 
minivolley, pallavolo. 
Palestra b) giorni : dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00/12,00 e dalle 
ore 15,00/22,00 per le attività di: 
gym music, cross-fit, zumba, 
ginnastica posturale, danza 
moderna per ragazze e bambini, 
danza sportiva per bambini e adulti, 
danza propedeutica 3- 5 anni. 
 

91,6 
(Le due palestre 
di Via Longhena 
indicate sono da 
intendersi quale 
unico impianto 
sportivo) 

 


