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Tutti possono aderire  all'Accademia Arti Marziali Perugia,  

principianti , maestri, associazioni sportive. 

Queste le proposte dell'Accademia: 

-partecipazione ai corsi settimanali 

-possibilità del richiedente di proporre una qualsiasi arte marziale    

-possibilità di organizzare stage, eventi, corsi 

-possibilità di sostenere gli esami per il passaggio al livello superiore o qualifiche 
di qualsiasi settore 

Accademia Arti Marziali Perugia presso Palestra Comunale Kennedy 

Mettiamo a disposizione: 

-palestra di circa 1.000mq 

-300 mq di Tatami 

-6 sacchi da pugilato 

-sala con attrezzature per cultura fisica. 

L'apertura della palestra e' di sette giorni su sette! Il sabato e la domenica con 
orario ridotto e solo con un numero minimo di partecipanti. 

Per aderire all'Accademia: 

---compilare foglio di adesione  

(la richiesta verrà verificata e, se ritenuta idonea, verrà autorizzata) 

---quota associativa annuale con la partecipazione ai corsi € 40.00 

---NESSUNA quota associativa annuale è prevista per gruppi/Asd ,  

con partecipazione sporadica, in questo caso 

 la quota oraria per eventuali allenamenti o stage non sarà scontata 

---quota associativa annuale con impegno settimanale € 100.00 

La quota associativa da diritto all'utilizzo della palestra con una quota ridotta del 
20%. 

iscritta al registro nazionale CONI n° 5783 

Affiliata CSEN  

 

 
 



QUOTE ORARIE 

Per usufruire della PALESTRA KENNEDY 

Le quote si pagano anticipatamente  

Palestra Piccola 

Sabato- allenamenti € 12.00/h 

Sabato- corsi o stage € 20.00/h 

Domenica- allenamenti € 15.00/h 

Domenica- corsi o stage € 25.00/h 

 

Palestra Grande 

Sabato- allenamenti € 18.00/h 

Sabato-corsi o stage € 35.00/h 

Domenica- allenamenti € 22.00/h 

Domenica- corsi o stage € 45.00/h 

 

Sala specchi, allenamenti 

Sabato € 10.00/h 

Domenica € 12.00/h 

 

Palestra grande e piccola 

Sabato- allenamenti € 25.00/h 

Sabato- corsi o stage € 50.00/h 

Domenica- allenamenti € 32.00/h 

Domenica- corsi o stage € 65.00/h 

 

 

 
 

 

 


