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PER INFORMAZIONI 
CONTATTACI!!  

SEGUICI ANCHE SULLA 
NOSTRA PAGINA  

 
GINNASTICA RITMICA 

ESTENSE "OTELLO 

PUTINATI" 

CERCHIAMO NUOVE 

CAMPIONESSE!!!! 

I NOSTRI CORSI INIZIERANNO 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, PRESSO LA 

PALESTRA DEL LICEO CLASSICO 
ARIOSTO A FERRARA 

mailto:estenseputinati@gmail.com
mailto:sara29198@gmail.com


 LA GINNASTICA RITMICA: 

I CORSI DI AVVIAMENTO: 

Corsi di base 

I corsi di ginnastica formativa di base sono il 

primo approccio della bambina al mondo della 

Ginnastica Ritmica. 

La piccola ginnasta viene coinvolta, attraverso il 

gioco, con allegria e divertimento, in esercizi che 

stimolano sia lo sviluppo delle sue capacità e 

abilità motorie, della sua agilità, coordinazione ed 

eleganza nei movimenti sia lo sviluppo delle 

capacità di relazione nelle dinamiche di gruppo. 

L’attività fisica deve iniziare il prima possibile, in 

età anche prescolare, quando il bambino impara 

facilmente e naturalmente attraverso forme 

ludiche che gli insegnano, senza costrizioni e 

senza forzature, movimenti, regole, 

comportamenti che poi evolverà adeguatamente 

con l’età . 

Muovere i primi passi sportivi nell’ambiente 

ricco e stimolante nella palestra  della Ginnastica 

Estense Putinati contribuisce a consolidare nel 

bambino le abilità motorie di base . 

Divertenti giochi di movimento 

accompagneranno i bambini nell’affascinante 

percorso di conoscenza del corpo e delle sue 

infinite possibilità di movimento. 

Giovani, simpatiche e soprattutto preparate 

istruttrici aiuteranno i piccoli e le piccole ginnaste 

ad arricchire le loro esperienze motorie con 

attività via via più specifiche, creando nel 

bambino una “disponibilità ” non solo motoria 

ma anche psicologica a “voler fare”. 

COS’E’ LA GINNASTICA 

RITMICA? 

La Ginnastica Ritmica è disciplina olimpica 

prettamente femminile, individuale e a 
squadre. 
Abbastanza conosciuta grazie alle crescenti 
affermazioni della nostra nazionale in 
campo europeo e mondiale, è sempre più 
praticata come attività fisica, la Ginnastica 
Ritmica - piena di ritmo e con tanta musica 
- richiede una notevole capacità di 
coordinazione, elasticità e senso del ritmo. 
E' uno sport affascinante che sviluppa 
ulteriormente il senso del ritmo e l'eleganza 
dei movimenti nelle figure eseguite al corpo 
libero e con i piccoli attrezzi, coi quali 
giocare e fare movimento, propri di questo 
sport: nastro, fune, palla, cerchio e 

clavette; individualmente, oppure in gruppo 
con altre compagne, interpretando 
coreografie che esprimono armonia, 
eleganza, dinamismo. 
La Ginnastica Ritmica riesce a fondere 
magistralmente lo Sport con l'Arte: la 

Ginnastica con la Danza. 
 

LA FUNE  

 

IL CERCHIO  

 

LA PALLA  

LE CLAVETTE  

IL NASTRO  

MARTINA SANTANDREA – GINNASTICA ESTENSE 

PUTINATI 

SE SEI INTERESSATO A QUESTA 
FANTASTICA DISCIPLINA NON 
ESITARE A CONTATTARCI!! 


