La “Sprint” è un centro sportivo operativo ed attento a tutte le dinamiche del mondo attuale
ed in particolare al Benessere psicofisico ed estetico.
E’ sul mercato, a Palermo, dal 1998.
La struttura operativa di circa 4500 mq, con annesse 2 piscine per adulti e per bambini, è situata
a Palermo in C.so Calatafimi n°326.
Offre servizi

di Fitness, di Wellness, di Estetica e Parruccheria, di Preparazione Atletica, di

Posturologia ed è mensilmente frequentato da circa 3500 soci attivi e da un numero imprecisato di
frequentatori occasionali e accompagnatori.
La Società è divenuta leader a Palermo nel settore del Fitness e in quello Sportivo sia amatoriale
che agonistico (numero di persone inserite nel database Sprint: 45.000); nella quasi ventennale
attività di Wellness (benessere totale), la Sprint promuove periodicamente molte iniziative non solo
di natura sportiva ma anche di natura benefica

e didattica, tendenti tutte alla conoscenza e

promozione dello sport:


Gran Prix Scuole Nuoto non agonistico per i bambini al di sotto dei 14 anni; Trofei
Provinciali – Campionati d’eccellenza (nuoto di propaganda)



Gare di Nuoto Agonistiche FIN (federazione italiana nuoto) secondo calendario nazionale;



Gare a mare del Circuito Nazionale Fondo.



Gare di Ginnastica Artistica organizzate in compartecipazione con enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI e agonistiche F.G.I. da calendario.



Gare agonistiche di arti marziali (TAEKWONDO) organizzate dalla FITA (federazione italiana
taekwondo) nelle varie categorie da calendario.



Gare di danza “ Indiscipline” ,“Street dance”organizzate in collaborazione con LIBERTAS,
MSP, ASC.



Convention didattiche e manifestazioni di Fitness e di Group Cycling in collaborazione con
FIF, con Fitness Project, ecc…



Manifestazioni per la beneficenza, Telethon, Save The Children, Action Aid, Group Cycling,
manifestazione di corsa VIVICITTA’ ecc..



Servizio per bambini dai 4 ai 14 anni ogni settimana, progetto estivo denominato TEMPO DI
SPRINT, d’intrattenimento:

Laboratori

Attività Sportive , Nuoto, Gioco e didattica,

Laboratori di Ed. Ambientale. Possibilità di servizio navetta-palestra climatizzata


Corsi: subacquea,apnea, dei quali siamo sede invernale di teoria.

Nell’invitarVi a provare le attività del Centro,
Vi porgiamo i nostri
Cordiali saluti
S.S.D. Gymnetwork

Sprint Sport Center
C.so Calatafimi, 326 – Palermo – Tel. 091 422179

www.centrosprint.it

