Modena Skate School
Stagione 2020.21
Inizio lezioni 14 settembre 2020 – fine lezioni 11 giugno 2021
Per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dello skateboard, dal 14 settembre 2020, iniziano i
corsi della Modena Skate School presso il Rock and Ride Village di Modena, l’unico skatepark indoor di
Modena e provincia. Un’occasione unica per avvicinarsi alla nuova disciplina olimpica di Tokyo 2020,
imparare e perfezionare numerosi trick insieme ai nostri maestri qualificati.
Che cosa hanno in comune Tony Hawk, Josh Kalis, Rodney Mullen o l’italiano Giorgio Zattoni? Queste
quattro grandi leggende del mondo dello skate non si sono mai arresi davanti alle innumerevoli cadute, ma
anzi si sono rialzati tutte le volte con l’obiettivo finale di migliorarsi sempre più. Se il vostro sogno è
diventare degli skateboarder, allora il futuro inizia alla Modena Skate School.
Perché lo skateboard è proprio così: insegna per prima cosa a cadere, per evitare di farsi male, e a
confrontarsi ogni giorno con i propri limiti per progredire costantemente.
Lo skateboarding è inoltre un’espressione creativa che permette ad ognuno di potersi raccontare ed essere
libero. Non esiste uno “stile giusto” o uno “stile sbagliato”, ma il proprio. E ogni volta che ci si trova in uno
skatepark outdoor o indoor, ci saranno sempre altri skaters pronti a dare (e chiedere) qualche consiglio per
l’esecuzione di un nuovo trick al fine di migliorare grazie ai consigli altrui la propria tecnica e stile.
Lo skateboard si basa proprio sull’aggregazione: è capace di coinvolgere bambini, adulti e ragazze. Una
platea di praticanti quanto mai eterogenea e variegata.
Questi sono i valori che Modena Skate School trasmetterà agli skater di domani, con un programma
didattico che inizierà a settembre 2020 e proseguirà fino a Giugno 2021, unendo appuntamenti didattici,
meeting, appuntamenti agonistici, workshop, attività ludiche e ricreative.
Modena Skate School ha pensato a due diversi corsi annuali per chi desidera avvicinarsi o migliorarsi nello
skateboarding: “Dreamer” con una lezione a settimana e “Go pro” con cadenza bisettimanale.
Contatti
Per maggiori informazioni:
Rock&Ride, presso la polisportiva Villa d'Oro in Via del Lancillotto 10/12 a Modena
Tel +39 059.9783397 e info@rockandride.eu
SOCIAL @rockandride.eu IG e FB

PREZZI CORSI SKATEBOARD STAGIONE 2020.21
●

CORSO DREAMER (1 LEZIONE A SETTIMANA)
Per un approccio easy allo skateboarding proponiamo il corso “DREAMER” con 1 lezione
settimanale che garantirà un percorso annuale ad hoc, oltre alla possibilità di allenarsi in autonomia
illimitatamente durante tutto l’anno presso il nostro skatepark indoor.
Dopo il primo mese di prova a pagamento, l’allievo/a verrà inserito nel programma annuale da
saldare in una unica soluzione.
Iscrizione mensile €90/mese
A seguito del primo mese di prova, i mesi restanti fino all’11 giugno saranno da pagare in un’unica
soluzione
Compresa: Entrata mensile illimitata al park
Esclusa: Tessera annuale associativa stagione 20.21 obbligatoria (25€ con Gadget R&R in omaggio)
Promo pacchetto DREAMER annuale €550 (pari a €61/mese)
Offerta valida fino al 1 novembre e riservata agli under 18
Prima rata €350 entro 1 novembre, seconda rata €200 entro 31 gennaio
Compresa:
a. Tessera annuale associativa stagione 2020.21 (25€) + Gadget R&R
b. Entrata Annuale illimitata al park

●

CORSO GO PRO (2 LEZIONI A SETTIMANA)
Invece, per chi desidera migliorare il più possibile il proprio stile di skateboarding, ecco il corso “GO
PRO” con 2 lezioni settimanali ed un percorso didattico annuale finalizzato a migliorare il più
possibile il livello di skate.
Inoltre, tantissimi altri vantaggi tra cui: entrate illimitate per tutto l’anno in skatepark per allenarsi
in autonomia, gadget esclusivi firmati Rock and Ride, supporto (prima, durante e dopo) la
partecipazione alle gare ufficiali FISR.
Dopo il primo mese di prova a pagamento l’allievo/a verrà inserito nel programma annuale da
pagare in una unica soluzione.
Iscrizione mensile €120/mese
A seguito del primo mese di prova, i mesi restanti fino all’11 giugno saranno da pagare in un’unica
soluzione
Compresa: Entrata mensile illimitata al park
Esclusa: Tessera annuale associativa stagione 20.21 obbligatoria (25€ con Gadget R&R in omaggio)

PROMO pacchetto GO PRO annuale €750 (pari a €83/mese)
Offerta valida fino al 1 novembre e riservata agli under 18
prima rata €450 entro 1 novembre, seconda rata €300 entro 31 gennaio
Compresa:
c. Tessera annuale associativa stagione 2020.21 (25€) + Gadget R&R
d. Entrata Annuale illimitata al park

ORARI PROVVISORI CORSI MODENA SKATE SCHOOL
(validi fino al 1 novembre)

●
●
●
●
●

MINI SKATER (nati dal 2014 al 2016): giovedì 17 – 18 dal 15 ottobre al 3 dicembre
UNDER 10 – Elementari (nati dal 2010 al 2013): lunedì e mercoledì 17 – 18
OVER 10 – Medie e superiori (nati dal 2002 al 2009): lunedì e mercoledì 18 – 19
CORSO BMX: martedì 19 – 20
GRUPPI ADULTI Skate e BMX saranno concordati al raggiungimento di min 4 corsisti

-

Una volta valutato il numero di adesioni, potranno essere inseriti nuovi giorni di allenamento in
modo da dividere maggiormente le varie età.
Per rispetto delle norme anti-Covid e per permettere un adeguato svolgimento delle lezioni, ogni
gruppo di corsisti come anche i posti disponibili nelle sezioni di free-skateboarding potranno essere
formati da max 8 ragazzi/e.
Corsi per adulti e di BMX verranno attività al raggiungimento del numero min di 4 corsisti.
Rimane comunque valida la possibilità di svolgere lezioni private ed ingressi autonomi per
free-skateboarding previa prenotazione.
Per le sessioni libere è obbligatorio PRENOTARSI tramite l’App Palestre (iOS e Android)

-

-

LUNEDI

MARTEDI

17.00-18.00

Corso SK8
under 10

18.00-19.00

Corso SK8
over 10

19.00-20.00

Corso SK8
girl

Corso BMX

turno unico
skate e
BMX liberi

2° turno skate e
BMX liberi

20.00-21.00
21.00-22.00

1° turno skate e
BMX liberi

MERCOLEDI

GIOVEDI

Corso SK8
under 10

Corso Mini
SK8
(4/ 6 anni)

Corso SK8
over 10
turno unico
skate e BMX
liberi

1° turno
skate e BMX
liberi
2° turno
skate e BMX
liberi

VENERDI

turno unico
skate e BMX
liberi

chiuso
chiuso

Nota bene: orari provvisori – fino al 1 Novembre non è prevista l’apertura nei weekend

TARIFFE INGRESSI E LEZIONI PRIVATE
Ingresso Singolo 5€ (senza possibilità di prenotazione tramite l’app)
Pacchetto 10 ingressi 45€ (compresa ricarica del proprio account nell’app)
Abbonamento 3 mesi 150€ (compresa ricarica del proprio account nell’app)
Abbonamento 6 mesi 250€ (compresa ricarica del proprio account nell’app)
Abbonamento annuale Sett-Lug 350€ (compresa tessera annuale e gadget)
Lezioni Private individuali 30€/ora
Lezioni Collettive 2 persone 25€/ora a persona
Lezioni Collettive 3-5 persone 20€/ora
Tessera R&R 2020.21 25€ (validità da settembre 2020 ad agosto 2021)
Tesseramento e certificato di sana e robusta costituzione obbligatorio per tutti
Coordinate Bancarie Black Yeti SSDaRL – IBAN IT87N 05387 12919 000002394664

