
SCUOLA
ORGANISMO  

SPORTIVO 
ATTIVITA' GIORNI E ORARI

A.S.D.  C.C.F. 

BALDUINA   

ludico motoria (3-6 anni), avviamento ai giochi 

sportivi, pallavolo, ginnastica adulti, ginn 

grande età

mart e giov dalle 17,00   

alle 22,00;                    

mercoledì dalle 19,30 alle 

22,00;

lun e ven dalle  17,00  alle 

21,00

AM DANCE & MOVE 

A.S.D.

posturale, pilates, balli coreografici, balli 

caraibici, flamenco, fitness, difesa personale

sabato dalle 10,00        alle 

12,00

I.C. OVIDIO PLESSO 

VIA BITOSSI, 5
Palestra temporaneamente interdetta all'uso

MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO - CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI - ATTIVITA' 2019 - 2020

BALDUINA

IST.COMPR. CHIODI  

PLESSO  VIA 

APPIANO, 15



A.S.D. MONTE MARIO  
minibasket, ginn artistica, minivolley, ginn 

adulti, psicomotricità

mart e  giov dalle 16,45 alle 

20,00

A.S.D.

GYMNASIUM MONTE 

MARIO  

ginn ritmica e ludico motoria (4-8 anni), ginn 

ritmica agonistica (8-18 anni), danza classica, 

moderna, contemporanea, yoga, danza 

sportiva, ginn adulti, pallamano, attività 

sportive per diversamente abili

lun, ven dalle 16,30 alle 

19,30;

merc dalle 16,30 alle 20,00

A.S.D.

MONTE MARIO

minibasket, basket, pugilato educativo, ginn. 

adulti, psicomotricità

merc e ven dalle 16,45 alle 

21,00

A.S.D.

GYMNASIUM MONTE 

MARIO  

ginn ritmica e artistica promozionale ed 

agonistica (4-18 anni), danza classica, moderna, 

contemporanea, pallamano, ginn adulti, zumba, 

attività sportive per diversamente abili

lun, mart e giov dalle 16,30 

alle 20,00

A.S.D. DINAMICA    
balli standard avviamento, balli standard 

avanzati, balli di gruppo, balli caraibici

lun e merc dalle 19,15 alle 

22,00

A.S.D. VOLLEY 19     minivolley, pallavolo e pallavolo amatoriale
mart, gio e ven dalle 16,15 

alle 21,30

TRIONFALE/MONTEMARIO/PINETA SACCHETTI

I.C. STEFANELLI

PLESSO VIA 

TAVERNA, 97

I.C. VIA TRIONFALE 

7333 PLESSO SEDE 

I.C. VIA TRIONFALE  

PLESSO VIA 

TAVERNA, 95



A.S.D. DINAMICA     

attività motoria terza età,  posturale, vertebrale, 

tai chi, tango, balli caraibici, baby salsa, fitness 

GAS, balli latino americani

 lun e ven dalle 17,00 alle 

21,30                           mart e 

giov dalle 20,00 alle 22,00

A.S.D. GYMNASIUM 

MONTE MARIO   

ginn ritmica, artistica  e ludico motoria (4-8 

anni), danza classica, moderna (4-12 anni), ginn 

aduti, zumba, yoga, attività sportiva per 

diversamente abili, pallamano (6-10 anni)

mart. e giov. dalle 17,00 

alle 20.00

merc dalle 17.00 alle 

21.00

I.C. STEFANELLI  

PLESSO VIA 

PESTALOZZI, 5

A.S.D. ROSMINI  pallavolo, basket, posturale, generale e ballo

lun, merc e ven dalle 16,30 

alle 22,00; mart e giov dalle 

19,15 alle 22,00; sab dalle 

15,00 alle 20,00

A.S.D. ROMA 86   pallavolo
 lun, merc e  ven dalle 17,00 

alle 20,00
ASS.SPORTIVA V.A. 

LAMBRUSCHINI   
attività motoria, minibasket

mart, giov dalle 17,00 alle 

20,00
AM DANCE & MOVE 

A.S.D.

balli coreografici, balli caraibici, flamenco, 

fitness/difesa pers
sabato dalle 16,00 alle 19,00

I.C. VIA TRIONFALE  

PLESSO VIA 

ASSAROTTI, 13

I.C. DONATI PLESSO 

SEDE VIA 

S.C.DONATI,110



A.S.D. ROMA XIX  pallavolo, ginn. adulti

lun e merc dalle  19,30  alle 

22,00; 

ven dalle 16,40 alle 22,00;

A.S.D. TITO LIVIO

ludico sportiva, minibasket, posturale, ballo e 

ballo di gruppo, calcetto, arti marziali, difesa 

personale

mart e giov  dalle 16,40 alle 

21,00

A.S.D. UISP XVIII  minibasket-basket
mart e giov dalle  17,00 alle 

21,00 
A.S.D. CDG MARIA 

LUISA  

ginn artistica e dolce, danza, balli di gruppo e di 

coppia

lun, merc e ven dalle 17,00 

alle 21,00

A.S.D. CHEYENNE danza, danza sportiva, calcio a 5, tennis tavolo

lunedì dalle ore 19.30 alle 

ore 21.00, martedì dalle ore 

17.45 alle ore 20.45 e

giovedì dalle ore 17.45 alle 

ore 19.15

A.S.D. C.S. TIBET  nordic walking, floorball

mercoledì e di venerdì 

dalle ore 16.45 alle ore 

17.45

A.S.D ANTARES 

VOLLEY

pallavolo

giovanile, scherma giovanile, acrobatica e 

ginnastica posturale

martedì e giovedì dalle ore 

16.45 alle ore 17.45

TORREVECCHIA/PRIMAVALLE/QUARTACCIO

I.C. P. MAFFI  

PLESSO VIA 

MAGLIONE, 15

I.C. STEFANELLI 

PLESSO VIA 

BELLINGERI, 40

I.C. P. MAFFI 

PLESSO SEDE  VIA 

MAFFI, 45



A.S.D. C.S. TIBET  

ginn adulti, posturale, balli di gruppo, salsa, 

nordic walking, floorball, calcio A5, balli di 

coppia, gruppo latinoamericani 

    mart dalle 17,00 alle 

21,00 

giov dalle  17,00 alle 20,00

A.S.D. ROMA XIX pallavolo, ginn. adulti

lun-merc-ven 

dalle 21,00 alle 22,00

giovedì dalle 20,00 alle 

22,00
ASS.SPORTIVA V.A. 

LAMBRUSCHINI   

attività motoria, minibasket,  att.motoria 

anziani

lun, merc, ven  dalle 17,00 

alle 21,00

A.D. U.C. BASKET 

PRIMAVALLE  

easy basket e ludico motoria, avviamento al 

minibasket, minibasket,avviamento ai giochi 

sportivi: minihandball, minivolley e minirugby

lun-merc-ven  17.00 - 20.00                               

mart-giov dalle 17.00 alle 

19.00  

A.S.D.C.D.G. MARIA 

LUISA
hip hop, aerodance, balli di gruppo

mart-giov dalle 19,00 alle 

20,00
I.C. VIA F. 

BORROMEO  

PLESSO SEDE VIA F. 

BORROMEO, 57

ASD ROMANA
psicomotoria, cheerleader, ginnastica artistica, 

arti marziali

dal lun. al ven. dalle 17,00 

alle 20,00

PALESTRA 

COMUNALE  VIA F. 

BORROMEO, 67

A.S.D. POLIMNIA 

RITMICA ROMANA 

ginn ritmica. giocosport per adulti,  ginn 

estetica, ginn posturale terza età, giochi 

sportivi,  danza classica e moderna 

dal lun al ven dalle 15,00 

alle 20,00

I.C. VIA F. 

BORROMEO PLESSO 

CERBONI VIA F. 

BORROMEO, 53

I.C. P. MAFFI VIA 

VAL FAVARA, 31



I.C. PIO LA TORRE  

PLESSO RANALDI 

VIA 

TORREVECCHIA, 

675

A.S.D. ROMA 86     pallavolo

lun, merc e ven dalle 16,45 

alle 22,00 e il mart e il giov 

dalle 19,30 alle 22,00

A.S.D. V.A. 

LAMBRUSCHINI

attività motoria, minibasket, ginnastica 

posturale, att.motoria anziani

lun, merc  dalle 17,00 alle 

20,30

A.S.D.  G.D.S AMICO 

FRAC 

danza sportiva, ballo  di gruppo hip hop, break 

dance-country, danzaterapia, danze storiche, 

ballo sociale e ballo caraibico

martedì dalle 20,30 alle 

22,30 e merc dalle

ore 20,30 alle ore 22,00

A.S.D.  G.D.S AMICO 

FRAC 

danza sportiva, ballo  di gruppo hip hop, break 

dance-country, danzaterapia, danze storiche, 

ballo sociale e ballo caraibico

     giov e ven 19,30 alle 

23,00

A.S.D. ROMANA 
minibasket e basket, ginn ritmica (cheerleader), 

psicomotoria-badminton

 lun , merc e ven dalle 16,45 

alle 19,30

IST. COMPR PIO LA 

TORRE  PLESSO 

ANDERSEN      VIA 

DEL PODERE 

TRIESTE, 20

IST. COMPR. PIO LA 

TORRE  PLESSO 

PAVESE VIA 

TORREVECCHIA 793



I.C. NERUDA  

PLESSO VIA 

ASCREA, 24

N.D. ROMA A.S.D. minibasket e basket, ginn. Dolce e muay thai
lun, mart, giov e ven dalle 

17,00 alle 21,00

A.S.D. ROMA 

TRIONFALE   
minivolley-pallavolo

lun e merc dalle 17,00 alle 

20,00

A.S.D.  FIT TOGETHER

attività motoria 3-5 anni, ginn aerobica sportiva, 

ginn artistica femminile e maschile, attività per 

diversamente abili,  fitness + ginn adulti e ginn 

posturale

mart e giov dalle 16,30 alle 

20,30

A.S.D. NORD SPORT 19     
ludico motoria, badminton, pattinaggio a rotelle 

6/10 anni, ginn. adulti e terza età

mart e giov dalle 16,30 alle 

20,30

A.S.D. TIPSY DANCE

danza coreografica, balli di gruppo, zumba 

Kids e Fitness, Liscio-Standard, latini americani, 

danze caraibiche

lun e merc dalle 17,00 alle 

22,30; ven dalle 17,00 alle 

21,00

A.S.D. RITMICA 

ACADEMY

psicomotricità, ginn ritmica e sport integrato, 

twirling
sabato dalle 9,00 alle 13,00

 A.S.D.   L.A.T.    NUOVA 

ACCADEMIA DANZA  

danza sportiva, pilates, posturale, terza età, 

ludico motoria, baby dance, arti marziali, tai 

chi, yoga, ginn fitness zumba, hip hop, 

reggaeton Kizomba

lun-merc-ven dalle 17,00 

alle 21,30

ASD BANZAI CORTINA 

ROMA Judo – Karate - Aikido, Kick boxing

martedì e giovedì dalle 

17,00 alle 20,00

e sabato dalle 15,00 alle 

20,00

I.C. OCTAVIA SEDE 

VIA M.P.FILIPPINI, 5

I.C. NERUDA, 

PLESSO VIA 

ASCREA, 26

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

BESSO                  VIA 

C. DEL MARMO, 118

SANT'ANDREA/OTTAVIA/SELVA CANDIDA



A.S.D. NORD SPORT 19     
minibasket under 12/14 e 16/18, badminton, 

basket adulti-amatoriale

mart e giov 

dalle 17,00 alle 22,00;

sab  10,00 - 13,30

A.S.D. POL. OTTAVIA  pallavolo, ginnastica dolce

lun-merc-ven 

dalle 17.00 alle 22.30;     

sabato 

dalle 16.30 alle 18.30

I.C. OCTAVIA 

PLESSO VIA 

MAZZATINTI, 37

A.S.D. POL. OTTAVIA  
judo grappling acrobat artistica ginnastica 

artistica acrobat

lun-merc-ven dalle 17.00 

alle 21.00    

mart-giov dalle 17.00 alle 

21.00

  sabato 10.00-13.00   e  

dalle 16.00-18.00

I.C. NERUDA 

PLESSO SEDE VIA C. 

DEL MARMO, 212

ASD UISP XVIII
scherma, minibasket, ginnastica, basket lun, merc, giov e ven dalle 

17,00 alle 21,00

A.S.D. ROMA XIX  pallavolo, ginn. Adulti
mart e giov 17,00-21,00     

merc e ven 17,00-19,30

NEW TEAM ASD&C.

ballo sportivo, zumba, ballo liscio, rumba, 

bachata, cha cha cha, balli di coppia e latino 

americani

mercoledì e venerdì dalle 

ore 20,00 alle ore 21,00

I.C. NERUDA 

PLESSO SELVA 

CANDIDA

ASD POLIMNIA 

RITMICA ROMANA

ginn ritmica, danza classica e moderna, 

psicomotricità, minibasket, ginn posturale terza 

età,  cheerleading, ginn estetica, giocosport per 

adulti

dal lun al giov dalle 17,00 

alle 21,00

I.C. NERUDA VIA C. 

DEL MARMO, 216

I.C. OCTAVIA 

PLESSO VIA 

MAZZATINTI, 15


