INGRESSI
LIBERI
Per rimanere in forma ed arrampicare in compagnia
Se hai già conoscenza dei fondamentali dell’arrampicata e
delle procedure di sicurezza puoi accedere alle nostre palestre
liberamente in giorni ed orari prestabiliti per allenarti insieme ai
tuoi amici o semplicemente per condividere la tua passione con
gli altri. Per l’accesso puoi acquistare pacchetti di 5 o 10 ingressi
presso la segreteria o pagare il singolo ingresso direttamente al
nostro personale presente in palestra.
Le aperture libere sono indicativamente da ottobre a maggio e
per informazioni sui costi nonché giorni ed orari di frequenza puoi
consultare il sito www.polmasi.it/arrampicata, scrivere a
arrampicata@polmasi.it o telefonare alle segreterie della
Polisportiva Giovanni Masi a partire dall’ 1 settembre 2017.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Polisportiva Giovanni Masi associazione sportiva dilettantistica
Segreteria Sede via Bixio 12 – Casalecchio di Reno – T. 051/571352
Segreteria GIMI SPORT CLUB via Allende 5 - Casalecchio di Reno –
T. 051/578423
Email: info@gimisportclub.it - sito web: www.gimisportclub.it
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