


2

22021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   1 331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:13

11 [P] Babolat.qxp_Next  06/04/21  10:44  Pagina 5



3

Indice
CLUB MEMBERSHIP  4

TENNIS   6

PADEL   15

NUOTO   20

FITNESS   35

DANZA   43

BEACH VOLLEY  47

PATTINAGGIO & HOCKEY 51
INLINE

PATTINAGGIO ARTISTICO 55

FISIOMED  59

INFORMAZIONI  61

22021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   12021-03_AP_PureAeroRafa_IT_197x260.indd   1 331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:1331/03/2021   15:13

11 [P] Babolat.qxp_Next  06/04/21  10:44  Pagina 5



4

Club Membership
2022

Titolare
€ 2.500

Coniuge
€ 2.125

Ragazzi over 17
€ 1.750

Kids (11/17) 
€ 400

Kids (0/10)
Free

Gold

L’abbonamento GOLD ti consente di diventare socio e vivere appieno 
tutte le potenzialità della struttura. 

Potrai usufruire di tutti gli impianti dedicati al tennis (campi in Clay 
Tech in esclusiva). Accesso alla Club House con: sala carte, sala biliardo, 
bar, ristorante, con copertura Wi-Fi dell’intera area. 

Con l’abbonamento GOLD avrai l’accesso open in palestra, a tutti i 
corsi fitness e in piscina, riservata ai soli soci Gold nei weekend estivi. 
Inoltre: spogliatoi dedicati con armadietto personale, parcheggio 
riservato e videosorvegliato nei pressi della Club House. 10 free pass 
day per ogni abbonamento. 

A completare l’offerta una serie di facilities riservate ai soli soci. 
Tariffe valide per la quota relativa all’anno 2022.

Scopri tutti i vantaggi, contattataci:
Reception 02  6621611 |  info@quantaclub.com
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L’abbonamento SPORT ti consente l’utilizzo dei campi da tennis dal 
lunedì alla domenica, l’accesso open in palestra e in piscina durante 
il periodo invernale. 
Integrazione piscina estiva: € 200 (dal lunedì al venerdì)

Accesso alla Club House con: sala carte, sala biliardo, bar, ristorante. È 
inoltre garantito: parcheggio interno e spogliatoio. 
Tariffe valide per la quota relativa all’anno 2022.

Per ulteriori informazioni contatta la nostra reception: 
info@quantaclub.com 

Sport

Titolare
€ 1.550

Coniuge
€ 1.320

Ragazzi over 17
€ 1.085

Kids (11/17) 
€ 300

Kids (0/10)
Free
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Tennis
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I NOSTRI MAESTRI
Luis Ovando 339 1147069
Barbara Rossi 338 7040568
Maurizio Riva 335 5881584
Luca Pola  348 3558052
Elisa Villa  347 0469534
Matteo Volante 349 8375118
Toribio Ventura 340 2300565
Stefania Barbiero 334 1579823

CAMPI
Campo in terra rossa
Campo sintetico
Campo per gli esterni che giocano con i nostri soci
Supplemento invernale (campi coperti)
Supplemento estivo illuminazione serale

€ 20/ora 
€ 18/ora
€ 10/ora
€ 18/ora
€ 7/ora

Lezione singola estiva 
Lezione singola invernale 
Carnet 5 lezioni estive
Carnet 5 lezioni invernali

esterni
€ 49
€ 67
€ 220
€ 300

soci 
€ 30 
€ 49
€ 125
€ 215

LEZIONI PRIVATE (max 2  persone per campo)
È necessario essere in possesso del certificato medico non agonistico 

In caso di maltempo i clienti sono pregati di contattare la reception per avere informazioni 
sull’agibilità dei campi.

Jacopo Volontieri 331 8503319
Andrea Natoli 339 8209052
Marco Campanella 335 6387648
Andreea V. Mondan 366 4889010
Matteo Barbiero 334 9728881
Simone Cesati 348 4333673
Lorenzo Donati 335 5216792
Florencia Bonomi 380 3711201
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La scuola tennis del Quanta club è riconosciuta dalla federazione italiana tennis.  
I nostri maestri sono tutti qualificati FIT: maestri nazionali, istruttori di 2° e 1° livello e 
preparatori atletici laureati in scienza motorie. In questa fase i giocatori sono pronti a 
sviluppare movimenti più dinamici, a lavorare sulla tecnica e sul controllo della palla 
interagendo con il compagno di allenamento.
Le lezioni prevedono 1 ora di tennis, dove il maestro allena massimo 4 ragazzi dello 
stesso livello di gioco e della stessa età. All’ora di tennis è abbinata 1 ora di prepara-
zione atletica. 

SAT - SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS

L’identità del nostro sport sono i valori: rispetto, fatica, costanza, onestà, spirito 
di gruppo e disciplina. Siamo convinti che questo farà la differenza nella crescita 
personale e professionale dei nostri atleti.  

Responsabile Tennis - LUIS OVANDO
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QUOTE ANNUALI SAT • Dal 04/10/2021 al 06/06/2022
Inclusa Tessera FIT non agonistica

Quota associativa annuale junior: € 35 (kit abbigliamento incluso) 
Necessario presentare un certificato medico in valenza.

ORARI

FREQUENZA

Monosettimanale

Bisettimanale

Trisettimanale

Mini tennis
monosettimanale

Mini tennis 
bisettimanale

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Sabato

15.00 - 17.00
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica

9.00 – 11.00
Tennis + Atletica

17.00 – 19.00
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica
Tennis + Atletica

10.00 – 11.00
Minitennis

17.00 – 18.00
Minitennis
Minitennis
Minitennis
Minitennis
Minitennis

PAGAMENTO RATEALE

Rata unica (entro il 14/09/2021)

2 rate
70% entro il 04/10/2021 
30% entro il 31/12/2021

2 rate
70% entro il 04/10/2021 
30% entro il 31/12/2021

Rata unica (entro il 04/10/2021)

Rata unica (entro il 04/10/2021)

TENNIS+ ATLETICA

€ 790

€ 1.270

€ 1.740

€ 320

€ 480

Per informazioni:
Luis Ovando 339 1147069         tennis@quantaclub.com
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CORSO ADULTI E AGONISTICA ADULTI

Massimizza il tuo potenziale! Migliora le tue competenze di tennis e la tua condizione 
fisica, il tennis si può imparare a qualunque età, funziona ed è anche molto divertente. 
Ed è proprio partendo da questa considerazione che il corso sarà destinato a tutti 
quelli che vorranno apprendere i processi corretti per imparare questo meraviglioso 
sport, divertendosi e confrontandosi con altri allievi.

QUOTE ANNUALI CORSO ADULTI E AGONISTICA ADULTI 
Dal 04/10/2021 al 06/06/2022
Inclusa Tessera FIT non agonistica

Master palestra Settembre-Maggio                                               €  150 
(se già iscritto al corso adulti tennis, valido per la durata del corso)

Quota associativa annuale: € 67 (kit abbigliamento + visita medica non agonistica)
Quota associativa annuale: € 93 (kit abbigliamento + visita medica agonistica)

ORARI

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Sabato

10.00 – 12.00
Corso adulti: 
tennis + atletica

19.00 - 21.00
Agonistica tennis
Corso adulti: tennis + atletica
Agonistica tennis
Corso adulti: tennis + atletica

FREQUENZA

Monosettimanale
corso adulti

Bisettimanale
corso adulti

€ 1.360

€ 1.830Bisettimanale
agonistica adulti

2 rate
70% entro il 04/10/2021 
30% entro il 31/12/2021

2 rate
70% entro il 04/10/2021 
30% entro il 31/12/2021

PAGAMENTO RATEALE

Rata unica (entro il 04/10/2021)

TENNIS+ ATLETICA

€ 880
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QUOTE ANNUALI PRE-AGONISTICA • Dal 04/10/2021 al 06/06/2022 
Inclusa Tessera FIT agonistica
Pagamento in 2 rate: 70% entro il 04/10/2021 • 30% entro il 31/12/2021

PRE-AGONISTICA

I giocatori imparano l’importanza dello stato mentale e la necessità di giocare con 
obiettivi per migliorare il rendimento sul campo. Alla fine di questo percorso voglia-
mo ottenere giocatori solidi tecnicamente, tatticamente e mentalmente per affronta-
re un percorso di agonismo in futuro.
Ogni seduta è composta da un’ora e mezza di tennis più la parte di preparazione at-
letica.

FREQUENZA 
SETTIMANALE

2  sedute
3  sedute
4  sedute

TENNIS 
+ PREPARAZIONE ATLETICA

Quota associativa annuale junior: € 35 (kit abbigliamento incluso)
Quota iscrizione annuale over 18: € 93 (kit abbigliamento + visita medica agonistica)

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

15.00 - 17.30
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica

ORARI
17.30 - 20.00
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica
Pre-agonistica

Per informazioni:
Luis Ovando 339 1147069         tennis@quantaclub.com

€ 1.990
€ 2.580
€ 3.100
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AGONISTICA TENNIS

 
I giocatori aumentano la loro capacità decisionale, trovano soluzioni in autono-
mia, fissano obiettivi giornalieri di allenamento e partita, devono gestire le pro-
prie emozioni e i progressi tennistici, analizzando le partite. I giocatori dovranno 
giocare regolarmente nei tornei.
Ogni seduta è composta da un’ora e mezza di tennis più la parte di preparazione 
atletica.

QUOTE ANNUALI AGONISTICA • Dal 04/10/2021 al 30/06/2022 
Inclusa Tessera FIT agonistica
Pagamento in 2 rate: 70% entro il 04/10/2021 • 30% entro il 31/12/2021

FREQUENZA 
SETTIMANALE

4  sedute
5 sedute
6 sedute
7 sedute
8 sedute

TENNIS 
+ PREPARAZIONE ATLETICA

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14.30 - 17.00
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica

15.00 - 17.30
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica

17.30 - 20.00
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica

ORARI

Quota associativa annuale junior: € 35 (kit abbigliamento incluso)
Quota associativa annuale over 18: € 93 (kit abbigliamento + visita medica agonistica)

Per informazioni:
Luis Ovando 339 1147069         tennis@quantaclub.com

€ 3.240 
€ 3.680 
€ 4.130 
€ 4.550 
€ 4.970
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QUOTE ANNUALI • Dal 30/08/2021 al 31/07/2022
Inclusa Tessera FIT agonistica

Quota associativa annuale junior: € 35 (kit abbigliamento incluso)
Quota associativa annuale over 18: € 93 (kit abbigliamento + visita medica agonistica)

L’accompagnamento del maestro durante le trasferte prevede una diaria di €50 al giorno 
(da saldare in reception al termine del torneo) più le spese di viaggio, vitto e alloggio.

FREQUENZA

5 giorni a settimana

(Mattina e pomeriggio 
oppure doppia seduta  
pomeridiana)

FORMULA STAGIONALE

€ 7.000

3.5 ore di tennis 
+ 2 ore di preparazione 
atletica al giorno

FORMULA MENSILE

€ 900/mese

3.5 ore di tennis 
+ 2 ore di preparazione 
atletica al giorno

ACCADEMIA

I giocatori lavoreranno intensamente sui colpi statici e in movimento, sugli esercizi 
di continuità e di controllo e sulla capacita di concentrazione. Ci focalizzeremo sulla 
parte fisica specifica per il tennis.
Lavoreremo per compensare le loro debolezze per non avere aree vulnerabili, prepa-
rarli mentalmente per affrontare la pressione e superare le avversità che fanno parte 
del gioco. La nostra accademia ha l’intento di allenare giocatori che pratichino tennis 
a livello professionistico e giocatori juniores che vogliono avvicinarsi al tennis profes-
sionistico.
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REGOLAMENTO TENNIS

I Campi di tennis sono a disposizione dei soci in regola con l’abbonamento o dei clien-
ti esterni che abbiano effettuato il pagamento anticipato dell’ora di gioco in segretaria 
o attraverso l’apposito sistema. Si ricorda di conservare la ricevuta.

Prenotazioni
I soci possono prenotare i campi senza dover pagare la quota campo, ma solo il sup-
plemento invernale o estivo luce serale. 
Le prenotazioni possono essere effettuate recandosi direttamente in reception oppu-
re via web utilizzando l’apposito sistema.
Le eventuali disdette dei campi vanno comunicate per telefono oppure via email
(info@quantaclub.com), con almeno 24h di anticipo.

Inviti
I soci possono giocare a tennis con i loro amici versando la quota campo ospiti pari 
a 10 €/ora.

Sistemazione campi alla fine dell’ora
Alla fine dell’ora di gioco si prega di passare l’apposito tappeto sui campi in terra rossa.

Certificato medico
Per poter svolgere i corsi, le lezioni private, singole o collettive, è necessario essere in 
regola con il certificato medico effettuando la visita presso il centro medico interno.

Rimborsi
Non sono previsti rimborsi se non autorizzati dalla Direzione. Non è previsto in nessun 
caso il rimborso della quota di iscrizione.

La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dai campi chi non rispetta il presente
regolamento.  Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Responsabile Tennis 
Luis Ovando.

IL REGOLAMENTO INTERNO E I REGOLAMENTI DI OGNI ATTIVITÀ VERRANNO 
DISCIPLINATI DALLE NORMATIVE VIGENTI E POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE 
CAUSA EMERGENZA COVID-19.
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Padel
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30 €/h
36 €/h 
36 €/h 
42 €/h 
42 €/h
18 €/h
10 €/h
5 €/cad

Campo scoperto diurno (8-20) 
Campo scoperto serale (20-24)
Campo coperto diurno (8-18) da lun a ven
Campo coperto serale (18-24) da lun a ven
Campo coperto weekend (8-24)
Supplemento invernale per i soci
Quota ospite
Noleggio racchetta*
* cauzione rottura da firmare

CAMPI E SUPPLEMENTI

LEZIONI PRIVATE
È necessario essere in possesso del certificato medico non agonistico

1 Persona
2 Persone
3 Persone

49 €/h
56 €/h
62 €/h

CARNET 10 LEZIONI
1 Persona
2 Persone
3 Persone

470 €
530 €
580 €

I NOSTRI MAESTRI
Luca Pareschi                       331 3074513
Tiziano Macchi                    393 8575799
Emiliano Siciliani                389 9117319
Sara Dina                               340 8390791

Responsabile Padel - LUIS OVANDO

CARNET 5 LEZIONI
1 Persona
2 Persone
3 Persone

240 €
270 €
300 €
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CORSI ADULTI

QUOTE ANNUALI CORSO ADULTI  - 1H
Dal 13/09/2021 al 04/06/2022
Inclusa Tessera FIT Padel non agonistica

Master palestra Settembre-Maggio                                               €  150 
(se già iscritto al corso adulti di padel, valido per la durata del corso)

Quota iscrizione annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota iscrizione annuale: € 93 ( visita medica agonistica + gadget Quanta Club)

ORARI

Lunedì
Mercoledì

19.00 - 21.00
Padel + atletica
Padel + atletica

FREQUENZA

Monosettimanale

Bisettimanale € 1.350
2 rate

70% entro il 13/09/2021 
30% entro il 31/12/2021

PAGAMENTO RATEALE

Rata unica (entro il 13/09/2021)

PADEL + ATLETICA

€ 850

20.00 - 22.00
Padel + atletica
Padel + atletica

21.00 - 23.00
Padel + atletica
Padel + atletica

I corsi di padel sono consigliati a tutti coloro che vogliono migliorare con metodo e 
dedizione le proprie abilità tecniche e tattiche, raggiungendo diversi obiettivi e tra-
guardi.
Non solo lavoro in campo, ma anche la possibilità di migliorare la propria condizione 
fisica con la preparazione atletica così da massimizzare le prestazioni.
Per i frequentatori del corso la possibilità di partecipare a match, tornei e partite orga-
nizzate direttamente dai nostri maestri.
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QUOTE ANNUALI CORSO ADULTI  - 1.30 H
Dal 13/09/2021 al 04/06/2022
Inclusa Tessera FIT Padel non agonistica

Master palestra Settembre-Maggio                                               €  150 
(se già iscritto al corso adulti di padel, valido per la durata del corso)

Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale: € 93 (visita medica agonistica + gadget Quanta Club)

ORARI

Martedì
Giovedì

19.00 - 20.30
Padel
Padel

FREQUENZA

Monosettimanale

PAGAMENTO RATEALE

2 rate
70% entro il 13/09/2021 
30% entro il 31/12/2021

PADEL 1.30H

€ 1.100 

20.30 - 22.00
Padel
Padel

QUOTE CORSO ADULTI  - MATTINA
Dal 13/09/2021 al 04/06/2022 
Inclusa Tessera FIT Padel non agonistica

Master palestra Settembre-Maggio                                               €  150 
(se già iscritto al corso adulti di padel, valido per la durata del corso)

Quota associativa  annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa  annuale: € 93 (visita medica agonistica + gadget Quanta Club)

ORARI

9.00  -  10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00  

Lunedì
Padel
Padel
Padel

FREQUENZA

Quadrimestrale
Monosettimanale

PAGAMENTO RATEALE

Rata unica (entro il 13/09/2021)

PADEL MATTINA

€ 325

Martedì
Padel
Padel
Padel

Mercoledì
Padel
Padel
Padel

Giovedì
Padel
Padel
Padel

Venerdì
Padel
Padel
Padel
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NOVITÀ! CORSO MINI PADEL  - Dai 6 a 14 anni
Dal 13/09/2021 al 04/06/2022
Inclusa Tessera FIT Padel non agonistica

FREQUENZA

Quadrimestrale
Monosettimanale

PAGAMENTO RATEALE

Rata unica (entro il 13/09/2021)

PADEL MINI

€ 325

Quota associativa annuale junior: € 35 (+ gadget Quanta Club)

CORSO MINI PADEL

ORARI

Martedì
Giovedì

15.00 - 16.00
Padel
Padel

16.00 - 17.00
Padel
Padel

17.00 - 18.00
Padel
Padel

Per informazioni:
Luis Ovando 339 1147069         tennis@quantaclub.com



20

Nuoto
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Per gli orari del nuoto libero rivolgersi in segreteria o consultare il sito quantaclub.com. 
La Direzione si riserva di modificare gli orari del nuoto libero.

ORARI PISCINA
Orari validi dal 20/09/2021 al 22/05/2022

NUOTO

Quadrimestrale
Stagionale (inverno)

€300
€ 400

€190
€ 270

€190
€ 270

8.30 - 17.00 19.00 - 22.30 08.30 - 22.30

ABBONAMENTI
Validità dal 20/09/2021 al 22/05/2022

Giornaliero
Carnet 10 ingressi
Ingresso apnea (in base alla disponibilità infrasettimanale 
delle corsie e domenica)
Speciale Pausa Pranzo: carnet 10 ingressi (h. 12.30 - 14.30)

€ 8
€ 70
€ 10

€ 55

INGRESSI
Validità dal 20/09/2021 al 22/05/2022

Lunedì - Venerdì
08.30-23.00

Sabato 
09.30-18.00

Domenica 
10.00-14.00
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SCUOLA NUOTO

CORSO BIBERON (2-3 ANNI)
Corso dedicato ai bambini dai 2 a 3 anni, le prime lezioni con presenza dei ge-
nitori in acqua fino al raggiungimento di un’acquaticità di base e un’autonomia 
nel rapporto tra bambino e istruttore.

Sabato  10.30 - 11.00  •  11.00 - 11.30

Lezione singola da 30’
Lezione singola da 30’ per 2 persone
Carnet 10 lezioni da 30’
Carnet 10 lezioni da 30’ per 2 persone

€ 35
€ 50
€ 250
€ 400

LEZIONI PRIVATE
Validità dal 20/09/2021 al 22/05/2022

Responsabile Piscina - PAOLO BERRETTINI
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QUOTE CORSO BIBERON*  Incluso tesseramento FIN

Monosettimanale quadrimestrale € 150
Monosettimanale stagionale  € 235

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21,  prevede il pagamento della 
differenza rispetto all’abbonamento stagionale.  Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget 
Quanta Club)

CORSI PRE SCOLARI (3 - 5 ANNI)
I corsi Pre scolari si dividono in tre livelli. Le progressioni didattiche sono tutte a 
sfondo ludico e adattate alle esigenze di ognuno dei partecipanti. Durata della le-
zione: circa un’ora, di cui i 15’ iniziali dedicati alla ginnastica pre-natatoria.

Cavalluccio
Prima: ha paura dell’acqua. Non sa nuotare.
Dopo: miglioramento del rapporto con l’acqua. Galleggiamento con supporti.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/6 allievi

Lunedì, Martedì, Mercoledì                        16.30-17.30 • 17.15-18.15
Giovedì, Venerdì               16.30-17.30 • 17.30-18.30
Sabato                                     09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15

Gambero
Prima: galleggiamento con supporti. Immersione capo in acqua.
Dopo: galleggiamento e prime propulsioni senza supporti.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/6-8 allievi

Lunedì, Martedì                              16.30-17.30 • 17.30-18.30
Mercoledì    16.30-17.30 • 17.15-18.15
Venerdì          16.30-17.30 • 17.30-18.30 
Sabato    09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15
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Polpo
Prima: galleggiamento e prime propulsioni senza supporti.
Dopo: primi rudimenti degli stili. Recupero di oggetti sul fondo della vasca. Tuffi.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/8 bambini

QUOTE CORSI PRE SCOLARI*  Incluso tesseramento FIN

Monosettimanale quadrimestrale € 205
Bisettimanale quadrimestrale  € 340
Monosettimanale stagionale  € 340
Bisettimanale stagionale  € 530

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento della 
differenza rispetto all’abbonamento stagionale. Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta 
Club)

Martedì                                               16.30-17.30 • 17.15-18.15
Mercoledì   16.30-17.30 • 17.15-18.15
Giovedì, Venerdì  16.30-17.30 • 17.30-18.30
Sabato   09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15

CORSI SCOLARI (6 - 14 ANNI)
I corsi scolari si dividono in quattro diversi livelli.
Le progressioni didattiche sono adattate alle esigenze di ognuno dei 
partecipanti. La durata della lezione è di un’ora, di cui i 15’ iniziali dedicati alla 
ginnastica pre-natatoria.

Girino
Prima: ha paura dell’acqua. Non sa nuotare.
Dopo: miglioramento del rapporto con l’acqua. Galleggiamento senza 
supporti. Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/7 allievi

Lunedì  17.00-18.00 • 17.15-18.15
Martedì, venerdì 17.30-18.30
Mercoledì  16.30-17.30
Giovedì  16.30-17.30 • 17.30-18.30
Sabato  09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15
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Sardina
Prima: galleggiamento senza supporti.
Dopo: primi rudimenti dello stile libero e del dorso. Recupero oggetti sul fondo 
della vasca. Tuffi.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/7 allievi

Lunedì  17.00-18.00 • 17.15-18.15
Martedì  17.30-18.30
Mercoledì  16.30-17.30 • 17.15-18.15
Giovedì  16.30-17.30 • 17.30-18.30 
Venerdì  17.30-18.30
Sabato  09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15

Stella Marina
Prima: 25 m dorso alternato. 25 m stile libero alternato. Respirazione frontale.
Dopo: impostazione del dorso completo e dello stile libero con respirazione 
laterale. Gambata a rana.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/14 allievi su 2 corsie

Lunedì  17.30-18.30
Martedì  17.30-18.30
Mercoledì  16.30-17.30 • 17.15-18.15
Giovedì  17.00-18.00 • 17.30-18.30
Venerdì  17.30-18.30
Sabato  09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15

Marlin
Prima: 25 m stile libero con respirazione laterale. 25 m dorso. Gambata a rana.
Dopo: affinamento delle nuotate già apprese. Rana completa.
Gambe a delfino.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/14 allievi su 2 corsie

Lunedì,   17.15-18.15
Martedì, Venerdì 17.30-18.30
Mercoledì  16.30-17.30 • 17.15-18.15
Giovedì  16.30-17.30 • 17.00-18.00 • 17.30-18.30 
Sabato  09.30-10.30 • 10.30-11.30 • 11.15-12.15
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QUOTE CORSI SCOLARI*  Incluso tesseramento FIN 

Monosettimanale quadrimestrale € 195
Bisettimanale quadrimestrale  € 325
Monosettimanale stagionale  € 325
Bisettimanale stagionale  € 530

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento della 
differenza rispetto all’abbonamento stagionale. Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta 
Club)

PERFEZIONAMENTO (11 - 16 ANNI)
Per ragazzi e ragazze dagli 11 anni che sanno nuotare almeno 2 stili e che 
vogliono affinare la tecnica.
Prima: è in grado di nuotare ma deve perfezionare gli stili.
Dopo: perfezionamento del dorso, dello stile, della rana e del delfino. 
Fondamentali della pallanuoto, del nuoto pinnato e dell’apnea.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/14 allievi

Lunedì                             15.30-16.30
Martedì       18.15-19.15
Giovedì  15.30-19.30 • 18.30-19.30
Sabato  10.30-11.30

QUOTE CORSI PERFEZIONAMENTO*   Incluso tesseramento FIN

Monosettimanale quadrimestrale € 195
Bisettimanale quadrimestrale  € 325
Monosettimanale stagionale  € 325
Bisettimanale stagionale  € 530

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento della 
differenza rispetto all’abbonamento stagionale. Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta 
Club)
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CORSI NUOTO ADULTI (DAI 16 ANNI IN SU)

Principiante
Prima: ha paura dell’acqua. Non sa nuotare.
Dopo: galleggiamento e propulsione senza supporti. Autonomia in acqua alta.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/7 allievi

Martedì  10.00-11.00 
Giovedì  19.30-20.30

Intermedio
Prima: Autonomia in acqua alta. 25 m dorso. 25 m stile alternato.
Respirazione frontale.
Dopo: Impostazione della respirazione laterale.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/7 allievi 

Martedì  10.00-11.00
Giovedì  19.30-20.30

Progredito
Prima: Impostazione base degli stili.
Dopo: apprendimento di nuove tecniche e affinamento di quelle già apprese.
Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/14 allievi su 2 corsie

Martedì  10.00-11.00
Mercoledì  19.00-20.00
Giovedì  19.30-20.30

Perfezionamento adulti
Un’ora completa di acqua per allenarti e affinare gli stili.

Lunedì  19.30-20.30
Mercoledì   19.00-20.00
Sabato*  09.30-10.30
*Prezzo pomeriggio
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QUOTE CORSI ADULTI*  Incluso tesseramento FIN

    mattina pomeriggio
Monosettimanale quadrimestrale € 160 € 220
Bisettimanale quadrimestrale  € 245 € 320
Monosettimanale stagionale  € 245 € 320
Bisettimanale stagionale  € 345 € 475

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento 
della differenza rispetto all’abbonamento stagionale.
Quota associativa annuale junior:  € 35 (+ gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale over 18: € 67 (compresa visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)

PALLANUOTO

CORSO DI PALLANUOTO UNDER 13
Prima: ha già acquisito un’ottima acquaticità.
Dopo: impara gli stili propri della pallanuoto e del nuoto, i fondamentali 
della pallanuoto. Rapporto istruttori/allievi: 1 istruttore/14 allievi

Lunedì  18.00-19.15
Mercoledì  18.15-19.30

QUOTE CORSO PALLANUOTO UNDER 13* Incluso tesseramento FIN

Monosettimanale stagionale € 325*
Bisettimanale stagionale € 530*

*In caso di partecipazione ai Campionati, da integrare con le quote di partecipazione
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CORSI DI PALLANUOTO UNDER 14 - 16 - 18 - 21 + MASTER
Requisiti indispensabili: saper nuotare almeno 2 stili

Lunedì - Under 14/16/18  19.15-20.30
Lunedì - Under 21 + Master  21.30-23.00 

Martedì - Under 14/16/18  18.30-20.00
Martedì - Under 21 + Master  21.00-22.30  

Mercoledì - Under 14/16/18  18.30-20.00

Venerdì - Under 14/16/18  18.30-20.00
Venerdì    21.30-23.00

Sabato - Under 14/16/18/21 + Master 16.30-18.00

QUOTA PALLANUOTO Incluso tesseramento Centro Nazionale Libertas
Stagionale € 600 (2 rate: 60% al 20/09/2021; 40% al 31/01/2022)

Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale: € 93 (compresa visita medica agonistica + gadget Quanta Club)
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NUOTO SINCRONIZZATO

PROPEDEUTICA NUOTO SINCRONIZZATO
Per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni. Requisiti richiesti: acquaticità di 
base. Obiettivo: affinare le tecniche natatorie e imparare le basi del nuoto 
sincronizzato. 

Propedeutico 1
Mercoledì  17.30-18.30 

Propedeutico 2
Lunedì, Venerdì 17.00-18.00

QUOTA STAGIONALE PROPEDEUTICA NUOTO SINCRO
 Incluso tesseramento FIN

Monosettimanale € 250
Bisettimanale € 465
Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)

AGONISMO NUOTO SINCRONIZZATO (8-11 ANNI)
Per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni. L’obiettivo dell’agonismo è di 
integrare tecnica e creatività, sport e arte. Il lavoro mira a sviluppare nell’allieva/o 
un’educazione al movimento ampia e globale. 
Gli aspetti tecnici della disciplina sportiva si integrano con quelli creativi ed 
espressivi del movimento. 

Lunedì, Venerdì     Danza: 17.15-18.15  Vasca:  Lunedì       18.15-19.15
                                                                                                   Venerdì      18.30-19.30

QUOTA STAGIONALE SCUOLA SINCRO
Incluso tesseramento FIN

Bisettimanale € 500
Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)
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AGONISTICA NUOTO

I NOSTRI GRUPPI
Nuoto avanzato
Femmine e maschi di 8-10 anni. Il corso si svolge in un’ora e può essere bi/
trisettimanale. Lo svolgimento del corso consiste nell’acquisizione delle 4 
nuotate agonistiche. Minimo 2/3 allenamenti settimanali.
Martedì, Giovedì  17.30-18.30 Sabato 11.30-12.30

Esordienti 
Femmine 10-12 anni, maschi 11-13 anni. Minimo 3/4 allenamenti settimanali.
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 17.30-19.00 Sabato 14.00-15.30

Categoria
Femmine over 13 anni, maschi over 14 anni. Minimo 6 allenamenti di 2h a 
settimana + palestra 1 volta a settimana in accordo con l’allenatore.
Lunedì, martedì                      15.30-17.30           19.15-21.00
Dal mercoledì al venerdì 15.30-17.30           19.30-21.30 
Sabato                                                  14.30-16.30

IL NOSTRO ALLENATORE
Allenatore nuoto - CLAUDIO PATANÈ (FIN I livello)

QUOTA STAGIONALE NUOTO AVANZATO Incluso tesseramento FIN
Bisettimanale  € 515
Trisettimanale  € 600
Quota associativa annuale € 35

QUOTA STAGIONALE AGONISTICA  Incluso tesseramento FIN
Settembre - Luglio  € 950
Quota associativa annuale  € 35

La quota stagionale comprende: preparazione atletica in palestra (a discrezione dell’allenatore e in base 
all’età); tasse iscrizioni gare; convenzione col ristorante per il pranzo.
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SQUADRA MASTER

Per tutti gli adulti a partire dai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo 
dell’agonismo (circuito FIN super-master) divertendosi, facendo gruppo, 
essendo parte di una squadra, sostenendo allenamenti che permettano loro 
di aumentare e migliorare le proprie capacità natatorie, oltre al proprio stato 
di forma.
Gli allenamenti si svolgono al coperto dal 20/09/2021 al 22/05/2022, si svolgono 
all’aperto dal 01/06/2022 al 31/07/2022 previa disponibilità dell’impianto.

Lunedì         20.30-21.30
Mercoledì, Venerdì 20.00-21.30
Sabato  12.15-13.15

QUOTA STAGIONALE MASTER Incluso tesseramento FIN

Settembre - Luglio         € 675 (2 rate: 60% al 20/09/2021; 40% al 31/12/2021)
Quota associativa annuale   € 93 (compresa visita medica agonistica)
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QUANTADIVING

La Scuola subacquea Quantadiving, centro Padi 5 stelle, si avvale del sistema 
didattico PADI (Professional Association of Diving Instructors). Oltre a corsi 
subacquei organizza trimestralmente corsi di formazione e addestramento di 
Emergency First Response Primary Care (RCP) e Secondary Care (Primo Soccor-
so) conformi all’art. 15 del D. Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626. Quantadiving, 
inoltre, organizza programmi Discover Scuba Diving che rappresentano il primo 
passo per entrare nel mondo della subacquea. L’età minima è di 8 anni. 

Il programma Discover Scuba Diving è tenuto in piscina fino a una profondità 
massima di 6 mt; è prevista la supervisione diretta di un istruttore ogni 8 parte-
cipanti ma il Quantadiving garantisce sempre un rapporto tra allievo e istrutto-
re di 4 a 1 oppure 2 a 1. Ciascun nuovo subacqueo sarà fornito di bombola ad 
aria compressa, gav con sistema di gonfiaggio a bassa pressione, erogatore e 
manometro subacqueo. 

Per informazioni contattare i responsabili:
Paolo Bernucci - 335 5648892 
Pasquale Bianco - 335 6068366

Giovedì        19.30-21.00

CORSI E QUOTE QUANTADIVING
(con il rilascio del brevetto)
Open Water Diver  € 395 Assistente Istruttore   € 420
Advanced Open Water Diver € 310 Nitrox     € 250
E.F.R. (Emergency First Response) € 190 Deep     € 250
Rescue   € 420 Muta Stagna    € 250
Dive Master  € 650
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REGOLAMENTO PISCINA

Al fine di consentire a tutti i frequentatori di fruire di un servizio sicuro e confortevole, 
preghiamo di attenersi al seguente regolamento.

SIETE PREGATI DI
• Esibire, a richiesta, all’assistente bagnante o al responsabile piscina l’abbonamento. 
• Accedere negli spogliatoi e nella zona piscina esclusivamente con le ciabatte.
• Essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico per accedere ai corsi.
• Utilizzare le docce prima di ogni bagno in piscina.
• Transitare nelle apposite vaschette lavapiedi.
• Indossare la cuffia in acqua salvo diversa indicazione da parte dell’assistente.
• Rivolgersi, per qualsiasi controversia, esclusivamente al responsabile piscina o in 
Direzione.

• È possibile recuperare un numero massimo di 3 lezioni per quadrimestre.
• I bambini fino agli 8 anni possono entrare nello spogliatoio femminile nell’apposita zona 
solo se accompagnati come le bambine fino a 8 anni possono entrare nello spogliatoio 
maschile nell’apposita zona solo se accompagnate.

NON È CONSENTITO
• Tuffarsi e correre sul piano vasca.
• L’uso in acqua di t-shirt, pantaloni, che non siano esclusivamente il costume da bagno e 
cuffia.

• Fare l’apnea.
• Fumare negli spogliatoi.

RIMBORSI
Non sono previsti rimborsi se non autorizzati dalla Direzione. In questo caso il rimborso 
verrà calcolato sul restante 50% del valore dell’attività scelta. 
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione. 

La Direzione tramite il personale di sorveglianza ha la facoltà insindacabile di rifiutare 
l’ingresso o di espellere coloro che turbano l’ordine o la morale pubblica.

IL REGOLAMENTO INTERNO E I REGOLAMENTI DI OGNI ATTIVITÀ VERRANNO DISCIPLINATI 
DALLE NORMATIVE VIGENTI E POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE CAUSA EMERGENZA 
COVID-19.
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Fitness
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PALESTRA

Le tre aree presenti in sala garantiscono il corretto distanziamento tra le stazioni di 
allenamento: cardio, macchine isotoniche e pesi liberi. Nell’area cardio oltre ai tapis 
roulant e le cyclette, è presente un vogatore, la bike per cross training e lo skiErg. 
L’area con le macchine isotoniche è stata ristrutturata per venire maggiormente 
incontro alle esigenze sia dei neofiti del fitness ma al contempo anche dei profes-

sionisti che abbiano necessità ben mirate. 

ORARI PALESTRA*
* La Direzione si riserva il diritto di modificare gli orari

Lunedì-venerdì
9.00 - 22.00

Sabato
9.00 - 18.00

Domenica
9.00 - 17.00

Responsabile Fitness - ALESSIO LOMBARDI
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Ingresso singolo solo palestra*                                                   €  10
Master palestra Settembre-Maggio                                           €  150
(se già iscritto al corso adulti di beach volley, padel, tennis, roller)

Ingressi giornalieri*: se sei già un cliente della palestra, una volta al mese puoi invitare un 
amico per allenarsi

*Occorre un certificato medico in valenza

Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)

Compresa con l’abbonamento un’anamnesi volta ad inquadrare lo stato di forma 
iniziale e grazie alla quale l’istruttore compilerà ogni mese una scheda di allena-
mento personalizzata. In questo modo sarai certo di allenarti nella maniera più 
corretta e sicura.

Annuale (12 mesi) Semestrale (6 mesi)

Quadrimestrale (4 mesi)

Full      € 455
Giorno fino 16.00     € 355
Sera (16.00-22.00)     € 400

Full      € 270
Giorno fino 16.00     € 210
Sera (16.00-22.00)     € 240

Full      € 220
Giorno fino 16.00     € 175
Sera (16.00-22.00)     € 195
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PERSONAL TRAINING

Siamo focalizzati sui tuoi obiettivi: col personal trainer creerai un piano di allena-
mento ritagliato sulle tue specifiche esigenze.
Crediamo nell’approccio olistico e grazie al Fisiomed, presente all’interno del Club, 
potrai essere supportato da una nutrizionista, un fisioterapista ed un osteopata che 
condivideranno i dati con il tuo personal trainer.
Per garantire privacy e tranquillità, sono presenti al secondo piano due sale dedica-
te a questa attività: la varietà di attrezzi permette un allenamento mirato.
- Il tapis roulant curvo, si adatta perfettamente alla velocità dell’utente consen-
tendo di svolgere il movimento in maniera del tutto fluida e naturale. È adatto 
quindi per svolgere attività aerobica dalla riabilitazione post infortunio all’allena-
mento intensivo per la preparazione atletica;
- Il vogatore viene utilizzato dai canoisti per allenarsi a casa ed è un attrezzo per-
fetto per bruciare calorie e rafforzare tutti i muscoli del corpo;
- La bike per cross training utile per allenamenti che coinvolgano sia la parte su-
periore del corpo che quella inferiore con un forte impatto cardiovascolare;
- Lo skiErg permette di replicare fedelmente l’allenamento per lo sci nordico. I 
movimenti tipici di questo sport coinvolgono completamente sia la parte inferiore 
del corpo che quella superiore;
- Attrezzatura per allenamento funzionale: bilancieri, pesi liberi, manubri, kettle-
bells, wallballs,  corde e plyobox.

Lezione singola                    €  45/h
Lezione singola duetto                 €  70/h

Carnet 5 lezioni                    €  205
Carnet 5 lezioni duetto                 €  315

Programma di allenamento        €  70/mese
running settimanale:
se il tuo obiettivo è iniziare a correre, preparare la maratona o spingerti 
oltre verso una ultra possiamo supportarti con programmi di allenamento 
settimanali ben tarati sulla tua quotidianità. 
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PALESTRA + CORSI*

Tre obiettivi per guidarti nella scelta dei corsi: forza, resistenza, flessibilità.
Da lunedì al venerdì, hai a disposizione un programma di allenamento completo: 

- Vinyasa yoga: è stimolante per chi desidera approfondire il rapporto con il pro-
prio corpo attraverso il respiro e sequenze che uniscano lo yoga tradizionale a mo-
vimenti funzionali e dinamici;
- Odaka yoga: è uno stile fluido e dinamico che pone la sua attenzione sul perce-
pire corpo e mente. I morbidi movimenti prendono ispirazione dal modo ondoso 
dell’oceano con l’obiettivo di ricreare all’interno della pratica la stessa circolarità e 
fluidità tipica dell’acqua;
- Pilates matwork: si pone l’obiettivo di sviluppare tutti i muscoli in modo unifor-
me agendo sul miglioramento della postura, contribuendo a rendere più tonica 
la muscolatura e le articolazione elastiche. Il fulcro è l’allenamento della “power 
house” ossia di tutta la muscolatura addominale. Ne beneficerà la tua quotidianità 
e la forma fisica;
- Stretching: è un corso volto alla distensione ed al rilassamento muscolare. Un 
profondo beneficio di tutti i distretti utile sia come defaticamento dopo allena-
menti intensi, sia come esercizio terapeutico in caso di dolori creati da traumi o 
scorrette abitudini posturali;
- Training Funzionale: mira a sviluppare e rinforzare in maniera armonica tutta la 
muscolatura per permettere di svolgere le azioni ed i gesti quotidiani con efficacia 
allenando al contempo tutte le principali capacità motorie: forza, resistenza, po-
tenza, equilibrio, coordinazione ed agilità. Nelle sue varianti a circuito, si alternano 
intervalli ad alta intensità con brevi recuperi: consigliata una borraccia di acqua 
nelle vicinanze!
- Tonificazione: utilizza piccoli attrezzi quali manubri, kettlebells e bilancieri leg-
geri per tonificare profondamente la muscolatura di tutto il corpo a ritmo di mu-
sica.
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Full  € 540
Giorno fino 16.00 € 380
Sera (16.00-22.00) € 510

Full  € 315
Giorno fino 16.00 € 225
Sera (16.00-22.00) € 295

Annuale (12 mesi) Semestrale(6 mesi)

Quadrimestrale (4 mesi)

Full  € 265
Giorno fino 16.00  € 185
Sera (16.00-22.00)  € 250

Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale junior: € 35 (+ gadget Quanta Club)

*Il palinsesto potrebbe subire modifiche durante l’anno a seconda delle presenze

Migliora la qualità della tua vita allenandoti più volte durante la settimana: 
l’accostamento di attività ad alto e basso impatto fisico permette di diversificare 
l’intensità dello sforzo garantendo al contempo adeguato recupero fisico.

Ingresso singolo palestra+corsi  €  15

Ingressi giornalieri: se sei già un cliente della palestra, una volta al mese 
puoi invitare un amico per allenarsi*

*Occorre un certificato medico in corso di validità.
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Full  € 800
Giorno fino 16.00 € 630
Sera (16.00-22.00) € 725

Full  € 455
Giorno fino 16.00 € 360
Sera (16.00-22.00) € 410

Quadrimestrale (4 mesi)

Full  € 385
Giorno fino 16.00 € 300
Sera (16.00-22.00) € 345

Annuale (12 mesi) Semestrale (6 mesi)

PALESTRA + CORSI* + PISCINA (Aquagym + nuoto libero)

Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)

*Il palinsesto potrebbe subire modifiche durante l’anno a seconda delle presenze

Carnet 5 lezioni AQUAGYM                       €  55

Ingresso singolo palestra+corsi+nuoto*  €  20

Ingressi giornalieri: se sei già un cliente della palestra, una volta al mese 
puoi invitare un amico per allenarsi*

*Occorre un certificato medico in corso di validità.
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REGOLAMENTO PALESTRA E ATTIVITÀ CORSI

Prenotazione presenza: aggiorna o scarica l’applicazione Bookyway, seleziona al 
suo interno l’account “sala attrezzi” o “corsi fitness” e prenota la tua sessione di al-
lenamento. Qualora non potessi partecipare, ti chiediamo gentilmente di annullare 
la prenotazione per non privare altre persone della possibilità di prenotare. 

Accesso alla palestra ed utilizzo spogliatoi: all’ingresso del Club verrà rilevata la 
temperatura corporea e potrai accedere allo spogliatoio da 10 minuti prima della 
prenotazione. In linea con le normative vigenti, tutti i beni – zaino e/o borsa com-
presa – dovranno essere riposti prima in un sacchetto di plastica e poi nell’arma-
dietto. Ricorda quindi di portare un lucchetto.

Permanenza nella struttura: la mascherina dovrà essere indossata in ogni area 
della struttura e potrai toglierla solo durante gli esercizi. Anche negli spostamenti 
tra una stazione e l’altra sarà obbligatorio indossarla. Tutti i macchinari sono di-
sposti per garantire un adeguato distanziamento e, prima e dopo il loro utilizzo, ti 
chiediamo di utilizzare i sanificanti che troverai in sala. È inoltre obbligatorio uti-
lizzare calzature pulite non utilizzate all’esterno così come l’utilizzo di un proprio 
asciugamano.

Abbonamenti: per accedere alla palestra e ai corsi, è obbligatorio disporre di un 
certificato medico in corso di validità e ti chiediamo cortesemente di portare con 
te il tagliandino con l’ultimo abbonamento acquistato che verrà richiesto ad ogni 
ingresso.

Rimborsi e sospensioni: non sono previsti rimborsi se non autorizzati dalla Dire-
zione e non è previsto in alcun caso il rimborso della quota di iscrizione.
Non è altresì previsto alcun tipo di sospensione dell’abbonamento se non per mo-
tivi di salute e lavoro che dovranno essere giustificati con certificati validati da 
personale medico o dal datore di lavoro. 

IL REGOLAMENTO INTERNO E I REGOLAMENTI DI OGNI ATTIVITÀ VERRANNO DISCIPLINATI 
DALLE NORMATIVE VIGENTI E POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE CAUSA EMERGENZA 
COVID-19.
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REGOLAMENTO PALESTRA E ATTIVITÀ CORSI Danza
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DANZA

Corsi per tutte le età, divisi per livelli. Il Quanta Club vanta una grande tradizione 
grazie alla quale si sono formati la maggior parte dei ballerini del momento, 
allenati e seguiti dal Coreografo e Direttore artistico Marco De Magnis.

MODERN

Corsi per bambini/e e ragazzi/e a partire dai 6 anni. Attraverso un percorso diviso 
in livelli che partirà dalla conoscenza del proprio corpo, i ballerini sviluppano le 
potenzialità tecnico-muscolari, la coordinazione e la creatività, raggiungendo 
un movimento capace di emozionare.

DANZA CLASSICA 

Corso per bambini/e e ragazzi/e a partire dai 6 anni. Il programma prevede 
una corretta formazione fisica con graduale impostazione metodologica 
della tecnica classica alla sbarra, al centro e nello spazio.  Si acquisisce la 
consapevolezza del movimento del proprio corpo nello spazio e della postura 
corretta ed elegante che distingue il ballerino classico.

HIP HOP

Questo genere arriva dagli Stati Uniti e nasce nel meltin pot delle culture.
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono fare concorsi, esibizioni, produzioni 
teatrali e televisive, ma anche per coloro che vogliono semplicemente divertirsi.

Responsabile Danza - ALESSIO LOMBARDI
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PLAN

Hip Hop       Martedì, giovedì 18.00-19.00 • 19.00-20.00

Modern       Lunedì  17.00-18.00 • 18.00-19.00

Danza classica  Mercoledì                       17.00-18.00 
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La danza è il linguaggio 

nascosto dell’anima.

(Martha Graham)

QUOTE CORSI DANZA*
Incluso tesseramento UISP

   quadrimestrale stagionale
1 ora/settimana  € 150  € 270
2 ore/settimana  € 270  € 485
3 ore/settimana  € 330  € 580
4 ore/settimana  -  € 690

Quota associativa annuale junior: € 35 (+ gadget Quanta Club)

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento della 
differenza rispetto all’abbonamento stagionale.
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Beach Volley
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I nostri corsi sono aperti a tutti i livelli di gioco, da chi vuole conoscere i 
fondamentali del beach fino ai corsi agonistici per migliorare la propria tecnica. 
Il nostro centro è dotato di 5 campi, 4 dei quali coperti e riscaldati durante la 
stagione invernale. 

AFFITTO CAMPI

Campo coperto con sabbia riscaldata € 42/h
Campo scoperto    € 32/h
Supplemento estivo luci serale                         € 7/h dopo le 20.00

I campi da beach volley possono essere utilizzati anche per giocare a beach 
tennis.

BEACH VOLLEY

Responsabile Beach Volley - ANDREA ABBIATI
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PLAN SETTIMANALE

Medie

Superiori

Universitari

Adulti 1

Adulti 2

Adulti 3

Adulti 4

Adulti 5

Adulti 6

17.00-18.00

16.30-18.00

18.00-19.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

Lunedì

-

18.00-19.30

18.00-19.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

Martedì

-

16.30-18.00

18.00-19.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

20.00-21.30

21.00-22.30

Mercoledì

-

18.00-19.30

18.00-19.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

Giovedì

17.00-18.00

16.30-18.00

18.00-19.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

19.30-21.00

21.00-22.30

Venerdì

I corsi sono divisi tra maschile, femminile, misto e in base alle categorie di gioco, 
in modo da creare gruppi omogenei che possano crescere insieme. 

Le lezioni sono di 1 ora e mezza e comprendono una prima parte di riscaldamento 
e allenamento fisico, una porzione centrale dedicata a un fondamentale tecnico 
e un finale dedicato a fasi di gioco. La frequenza ai corsi può essere mono, bi 
o trisettimanale. Le lezioni perse possono essere recuperate in altri corsi previo 
accordi con l’istruttore (salvo disponibilità).

I corsi sono guidati da rinomati atleti della Federazione Italiana Beach Volley: 
Andrea Abbiati, Tiziano Andreatta, Giovanni Garlaschelli, Daniel Cerri, Giulia 
Magnano, Franco Traversi.
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QUOTE CORSI BEACH VOLLEY*  DAL 04/10/21
Incluso tesseramento UISP

    quadrimestrale stagionale
Medie monosettimanale  € 190  € 310
Medie bisettimanale  € 310  € 515
Superiori monosettimanale  € 230  € 390
Superiori bisettimanale  € 390  € 650
Universitari monosettimanale                       € 260  € 450
Universitari bisettimanale                       € 450  € 760

Adulti monosettimanale  € 280  € 475
Adulti bisettimanale  € 475  € 795
Adulti trisettimanale  € 695  € 1.190

Master palestra Settembre-Maggio                                                      €  150
(se già iscritto al corso adulti di beach volley, valido per la durata del corso)

*L’integrazione ai corsi del secondo quadrimestre, fatta entro il 31/10/21, prevede il pagamento 
della differenza rispetto all’abbonamento stagionale.

Tesseramento  FIPAV: € 15
Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale: € 93 (visita medica agonistica + gadget Quanta Club)
Quota associativa annuale junior: € 35 (+ gadget Quanta Club)
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Pattinaggio & Hockey
INLINE 
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AVVIAMENTO 
La scuola di pattinaggio del Quanta Club organizza corsi di gruppo per imparare 
a pattinare e migliorare la propria tecnica, attraverso esercizi, giochi e percorsi.
Con il principale obiettivo di divertirsi, l’avviamento al pattinaggio è anche il 
corso propedeutico alle discipline rotellistiche presenti al Club.

Responsabile Tecnico - JURAJ FRANKO (III livello FISR)

PLAN SETTIMANALE
Mercoledì         17.30-18.30
Sabato         10.00-11.00

Il Quanta Club è il tempio milanese del pattinaggio. Avviamento, pattinaggio 
inline e hockey: la nostra scuola da oltre vent’anni accompagna ragazzi e 
ragazze alla scoperta del mondo del roller, avvalendosi dei migliori istruttori 
nelle rispettive discipline. La pista in Stilmat è la stessa in cui si allena la 
storica squadra di Hockey HC Milano (Serie A).

PATTINAGGIO INLINE

Responsabile Pattinaggio & Hockey Inline - MATTIA MAI
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ADULTI
Lezioni collettive di pattinaggio rivolto a principianti e livello intermedio, 
tecnica di base, skilss e divertimento sui pattini a rotelle (inline).

Caterino Alessandro - Istruttore di  I livello FISR

PLAN SETTIMANALE
Martedì        21.00-23.00

QUOTE CORSI ADULTI
                                                                         quadrimestrale              stagionale
Monosettimanale            € 250                                    € 400

Master palestra Settembre-Maggio                                              €  150 
(se già iscritto al corso adulti inline, valido per la durata del corso)

Quota associativa annuale: € 67 (visita medica non agonistica+gadget Quanta Club)

CORSI ADULTI INLINE

QUOTE AVVIAMENTO
   quadrimestrale stagionale
Monosettimanale  € 260  € 395
Bisettimanale  € 395  € 575

Quota associativa annuale junior: € 35 (+gadget Quanta Club)
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PLAN SETTIMANALE

Avviamento

Under 12

Under 14/16

Elite

18.00-19.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

Lunedì

17.30-18.30*

18.30-19.30

19.30-20.30

16.30-17.30

Mercoledì
-

18.30-19.30

19.30-20.30

17.30-18.30

Venerdì

QUOTE CORSI HOCKEY INLINE*   Incluso tesseramento alla FISR

                                                                    quadrimestrale              stagionale
Avviamento                                                   € 395                                    € 575
Under 12, 14, 16, Elite                    -                                      € 630

Quota associativa annuale: € 35(+gadget Quanta Club) 
Necessaria visita medica agonistica escluso Avviamento

Per ragazzi e ragazze interessati a uno sport emozionante come l’hockey, il Quanta 
Club mette a disposizione una struttura in grado di accogliere atleti ed atlete.  
Organizzata in 5 categorie per garantire il giusto supporto tecnico a seconda 
dell’età e delle aspettative dell’atleta. 
I nostri insegnamenti permettono una graduale maturazione con un costante 
sviluppo di tecnica e con conseguente approccio alle competizioni. 

Responsabile tecnico U16 ed Elite - JURAJ FRANKO (III livello FISR)

STAFF
Gabriele Fumagalli - U12 e U14 (I livello FISR)
Alessandro Caterino - Avviamento (I livello FISR)
Matteo Zerbi - preparatore atletico

CATEGORIE
Avviamento - Nati negli anni dal 2016 al 2010
UNDER 12 - Nati negli anni 2010-2011-2012- 2013
UNDER 14 - Nati negli anni 2008-2009
UNDER 16 - Nati negli anni 2006-2007
ELITE - nati negli anni 2004-2005

HOCKEY

*Allenamento di pattinaggio base

Al plan pista verrà integrata l’attività 

di preparazione atletica

HOCKEY CLUB MILANO
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Pattinaggio Artistico
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Il pattinaggio artistico rivolto ad atleti ed atlete come disciplina di elevato 
contenuto atletico e tecnico che unisce forza, agilità ed equilibrio.
Categorie a seconda del livello tecnico: avviamento, pre-agonismo ed 
agonismo.  SINGOLO o GRUPPI (quartetti/piccoli gruppi).
Responsabile Pattinaggio Artistico - MATTIA MAI

Responsabile Tecnica e Maestra (III livello FISR) - ANNA RONDI

STAFF
Elena Bernardi - Maestra gruppi 
Pamela Veggetti - Maestra singolo III livello FISR
Gabriele Fumagalli - Preparatore atletico

PATTINAGGIO ARTISTICO

Avviamento

Pre-agonismo

Agonismo

-

-

15.00-17.00

17.00-18.00

18.00-20.00

15.00-17.00

Lunedì Martedì
-

17.00-19.00

15.00-17.00

Giovedì

10.00-11.00

-

11.00-12.00

Sabato

PLAN SETTIMANALE

QUOTE PATTINAGGIO ARTISTICO  Incluso tesseramento alla FISR
                                                           quadrimestrale          stagionale
Avviamento                    € 395                               €575
Pre-agonismo                        € 435                               €630
Agonismo                                             € 820  5H  |  890€  6H
                         Extra sabato 170 €
 

Quota associativa annuale junior: € 35 (+ gadget Quanta Club). 
Visita medica agonistica per Pre-agonismo, Agonismo e Gruppi
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Quanta Fisiomed
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Il Poliambulatorio Quanta Fisiomed, situato all’interno del Quanta Club, è 
specializzato in medicina sportiva, riabilitazione e nutrizione.
Quanta Fisiomed offre un’ampia gamma di servizi per la salute dello sportivo e 
non solo, inoltre è possibile avvalersi anche delle strutture del centro sportivo 
per i trattamenti di riabilitazione.

Direttore Sanitario - ENRICO POZZI

VISITE MEDICHE
Per poter frequentare tutti i nostri corsi è necessario essere in possesso di un 
certificato medico in corso di validità. Per gli adulti è obbligatorio effettuare 
la visita medica presso il Poliambulatorio Quanta Fisiomed, mentre per i 
minorenni è accettato anche un certificato del proprio medico.

QUOTE VISITE MEDICHE 
     interni  esterni
Visita medica agonistica per minorenni  € 65 € 67 
Visita medica non agonistica per minorenni € 40 € 43
Visita medica non agonistica per maggiorenni € 44 € 48
Visita medica agonistica per maggiorenni € 70 € 74

Da settembre i servizi di fisioterapia e riabilitazione saranno erogati in 
collaborazione con FISIOKINÉ.

CONTATTI FISIOMED
Per prenotare visite o trattamenti rivolgersi al personale del  Fisiomed:
02 39565590 (lun-ven 14.00-20.00) - info@quantafisiomed.com
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Informazioni

Tutti i calendari sono pubblicati sul sito quantaclub.com nelle pagine 
delle specifiche attività sportive.

Quadrimestrale corsisti € 70
Stagionale corsisti  € 130

Quadrimestrale  € 85
Annuale   € 200

Fino alle 19.00  € 1,5
Dalle 19.00 in poi  € 2
Primi 25’   Gratuito

CALENDARI DELLE ATTIVITÀ

PARCHEGGIO

Il regolamento completo è pubblicato sul sito quantaclub.com 

IL REGOLAMENTO INTERNO E I REGOLAMENTI DI OGNI ATTIVITÀ 
VERRANNO DISCIPLINATI DALLE NORMATIVE VIGENTI E POTREBBERO 
SUBIRE MODIFICHE CAUSA EMERGENZA COVID-19.

REGOLAMENTO
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Junior (under 18) (+ gadget Quanta Club)   € 35
Senior (+ gadget QuantaClub e visita medica non agonistica)  € 67
Senior (+ gadget Quanta Club e visita medica agonistica)  € 93
Senior (+ gadget Quanta Club e visita medica non agonistica e valutazione posturale) € 100

QUANTA CLUB S.R.L. S.S.D.

INTESA SAN PAOLO
COD. IBAN   IT 92 Q030 6909 4451 0000 0013 319

Nella causale indicare nome, cognome e l’attività svolta 
(indicare il giorno e l’orario del corso).  Inviare a info@quantaclub.com

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE

COORDINATE BANCARIE 
PER IL PAGAMENTO

Quanta Club
Via Assietta 19, 20161, Milano
02 6621611 
info@quantaclub.com 
quantaclub.com

CONTATTI
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SCEGLI LA TUA NUOVA CASA
TRA NATURA E SPORT

HOUSE AT QUANTA CLUB
Abitare lo sport a Milano

www.houseatquantaclub.it


