
Palestra della scuola primaria De Marchi, via IV Novembre 49.  Misura m² 235. 
 Attività praticate: Ballo liscio, balli caraibici e latinoamericani e balli di gruppo, danze popolari, 

ginnastica differenziata, jeet kung do, karate 

 

Palestra della scuola primaria Curiel, via Trieste 103.  Misura m² 274.  
Attività praticate: karate, ginnastica, ginnastica differenziata, avviamento allo sport, danza 
moderna,danza moderna, ballo liscio, balli caraibici e latino americani, balli di gruppo, volley 

   

Palestra della scuola primaria Fisogni, via Manzoni 31. Misura m² 631. 
 Attività praticate: ballo liscio, balli caraibici, balli di gruppo, balli country, hip hop, break 
dance, danze popolari,ginnastica, ginnastica artistica, presciistica, wing chun kung fu  

   

Palestra della scuola primaria Manzoni, via Corridori 38. Misura m² 644. 
 Attività praticate: difesa personale, karate, judo, volley 

  

 



 

Palestra della scuola primaria Mazzini, via S. Michele del Carso 29. Misura m² 1.164. 
Attività praticate: avviamento allo sport, ginnastica artistica, basket, volley 

 

Palestra della scuola primaria Don Milani, via Mascagni 12. Misura m² 357. 
 Attività praticate: ballo liscio,ballo caraibico, balli di gruppo e balli country, danza classica, 
danza moderna, hip hop, break dance, ginnastica, difesa personale, karate, volley, wrestling 

 

Palestra della scuola secondaria di primo grado Allende, via Italia 13. Misura m² 760. 
Attività praticate: basket, calcetto 

  

Palestra della scuola secondaria di primo grado Croci, via Chopin 9. Misura m² 756. 
Attività praticate: ginnastica artistica, ginnastica differenziata, atletica leggera, danza, danza 

classica, danza moderna, hip hop, break dance , volley 

  

 

 

 



 

Palestra della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni, piazza Hiroshima 4. 
Misura m² 317.  

Attività praticate: ginnastica differenziata, volley 

  

Palestra della scuola secondaria di primo grado Gramsci, via La Malfa 7. Misura m² 288. 
Attività praticate: danza, danza classica, danza moderna, hip hop, bìrek dance, kung fu, thai 

boxe, qwan ki do  

 

Palestra ex Croci (esterna alla scuola secondaria Gramsci), via La Malfa 7. Misura m² 654. 
Attività praticate: ginnastica artistica, ginnastica differenziata, atletica leggera, danza, danza 

classica, danza moderna, hip hop, break dance, volley 

  

Scuola secondaria di secondo grado Carlo Emilio Gadda, v. Leonardo Da Vinci 18.  
Misura m²580 ca.  

Attività praticate: basket, calcetto, volley 

  




