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Sport, passione, entusiasmo
per tutti

il cheerleading

uno sport fatto del meglio di
E' una vera pratica sportiva
tanti sport
riconosciuta e regolamentata, dove
sono previste gare e campionati.

spirito di squadra
miglioramento motorio
inclusione e socializzazione
entusiasmo e positività
benessere psico-fisico
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E' uno sport di SQUADRA dove si
creano coreografie combinando
elementi di ginnastica artistica e
acrobatica, prese e
sollevamenti spettacolari e acrobazie;
è dunque uno sport COMPLETO adatto
sia a maschi che a femmine.

oltre lo sport
L'intento dell'Associazione non è solamente
quello di far praticare cheerleading ai ragazzi,
ma è anche quello di creare un ambiente

Per riuscire a frequentare le lezioni gli atleti
impareranno a gestire e a organizzarsi con
compiti, scuola e lavoro, arrivando puntuali e

sportivo appagante e sereno . Lo staff e i

senza fare assenze.

tecnici tengono in maniera particolare allo
spirito di gruppo, all'affiatamento di squadra
e al rispetto reciproco.

All’interno dello stesso team ci saranno atleti
con più esperienza e altri alle prime armi, sarà
premura dei tecnici organizzare gli
allenamenti in modo da non interrompere la
progressione di nessuno.

Puntiamo a formare degli atleti che sappiano
sfruttare le loro capacità motorie e atletiche
in maniera eccellente e performante, e
vogliamo anche che seguano lo spirito della
Neon e che quindi siano sempre inclusivi
verso gli altri e che non trasformino
l'agonismo in rivalità negativa o chiusura.
Attraverso il cheerleading vogliamo diffondere
un nuovo modo di vivere lo Sport .
È importante che gli atleti imparino ma che
riescano anche a divertirsi e a frequentare la
palestra con piacere, che accrescano la
fiducia in loro stessi e negli altri, che siano
in grado di apprezzare piccoli i miglioramenti,
che si appassionino e prendano coscienza del
loro ruolo e dell’importanza all’interno del
team.

Crediamo sia un punto di forza includere e far
socializzare atleti con diverse abilità, nel
cheerleading e alla Neon Athletics c’è un
posto per tutti!

Non servono prerequisiti particolari e non
serve avere un certo tipo di corporatura in
quanto sono previsti diversi ruoli che
valorizzano le diverse fisicità.
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oltre lo sport
Lo staff tecnico consolidato negli anni vanta al suo interno un coach
per ogni specialità della disciplina (Stunt, Tumbling e Dance).
Questa divisione ha portato ogni professionista a specializzarsi nel
suo ambito e a renderlo uno dei maggiori esperti in merito.
La formazione costante ai quali i tecnici sono sottoposti rende il loro
lavoro sempre aggiornato e di qualità.
In sala troverete le attrezzature idonee per svolgere la disciplina.
Per innalzare il livello tecnico e favorire la socialità tra i ragazzi,
l'Associazione organizza Camp e Raduni ai quali è caldamente
consigliata la partecipazione.
Verranno proposte anche delle trasferte durante le quali i coach
saranno disponibili ad accompagnare ed assistere gli atleti H24.

risultati ottenuti
La f ormazi one tecni ca ha permesso
al l a Neon di debuttare nel
CONI vi ncendo i nazi onal i i n
categori a pr omozi onal e con l a

squadra " Sparks" , che si sono anche
guadagnate un secondo posto
quest' anno i n cheerdance.
La squadra del l e pi ù grandi , l e
" Pri sma" , uni ca squadra «al l gi r l »
conosci uta passerà presto i n
agoni smo come tutti gl i al tri team.
Sembrerà banal e ma i l vero ri sul tato
è quel l o che si conqui sta i n pal estra
al l enamento dopo al l enamento.
I " pi ccol i " e costanti mi gl i oramenti
di ogni atl eta sono ci ò che al i menta
i l l oro i mpegno e dedi zi one, e sono
ci ò che noi coach def i ni amo e
apprezzi amo come " grandi " ri sul tati .
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allenamenti e
partecipazione eventi

Il percorso formativo degli atleti prevede
degli allenamenti settimanali che variano di
numero a seconda della squadra e delle
finalità.
Per progredire con successo e profitto la
presenza ad ogni incontro è fondamentale .
La programmazione studiata dai tecnici è
accurata e meticolosa, pensata nei dettagli,
su misura delle potenzialità atleti e del
team.
Il cheerleading è uno sport di SQUADRA
dove i membri sono strettamente
interconnessi, l'assenza anche solo di un
componente della squadra comporta un
rallentamento di tutto il gruppo e un
riadattamento del percorso.
I tecnici non sono responsabili di tali ritardi
sul programma, nel rispetto reciproco ci
aspettiamo dunque la presa di coscienza e
la responsabilità di tutti.
Per dar lustro e visibilità ai team
l'associazione si preoccupa di organizzare
eventi ed esibizioni nel territorio ai quali
tutti dovrebbero partecipare.
Queste occasioni sono utili per dare
continui stimoli e soddisfazioni ad atleti e
genitori, i quali possono vedere i progressi e
il lavoro svolto in palestra; ricordiamo
infatti che agli allenamenti si svolgono a
porte chiuse senza eccezioni tranne che

per le lezioni "open" concordate.
Possono essere necessari degli allenamenti
extra in vista di gare ed esibizioni, la
partecipazione a questi è obbligatoria e
concordata per tempo.
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calendario
LE LEZIONI SEGUONO IL CALENDARIO SCOLASTICO
OSSERVANDO GLI STESSI GIORNI DI VACANZE E PONTI.
MODIFICHE O VARIAZIONI SARANNO COMUNICATE
TEMPESTIVAMENTE.
START DATE
STAGIONE SPORTIVA
2020/2021

OPEN DAYS SPORT EXPO

ISCRIZIONI

5 OTTOBRE

12 SETTEMBRE

LUNEDI 28 SETTEMBRE

NUOVI ASSOCIATI

ISCRIZIONI

25 GIUGNO

13 SETTEMBRE

LUNEDI 21 SETTEMBRE

RINNOVO ANNI PRECEDENTI

ISCRIZIONI

END DATE

VENERDI 16 OTTOBRE

SARANNO NECESSARI IL
CERTIFICATO MEDICO
AGONISTICO E I DATI
ANAGRAFICI DI ATLETI E
GENITORI

POSTI RIMANENTI

ISCRIZIONI

SEMPRE

ONLINE
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eventi
LE DATE SONO INDICATIVE E VERRANNO CONFERMATE
CON MAGGIORI INFORMAZIONI, ALTRE VERRANNO
AGGIUNTE E CONCORDATE IN CORSO D'OPERA.
SETTEMBRE
OTTOBRE

NOVEMBRE
DICEMBRE

FEBBRAIO

APRILE
MAGGIO

SPORT EXPO

FOTO DI SQUADRA

COLLEGIALE

ESIBIZIONE E FESTA DI
NATALE

12 E 13 SETTEMBRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

CAMP INTERNO

DA DEFINIRE

SFILATA CARNEVALE
"VENERDÌ GNOCOLAR"

DA DEFINIRE

CAMP INTERNO

DA DEFINIRE

CAMPIONATO ITALIANO

DA DEFINIRE

ESIBIZIONE E FESTA FINE
ANNO

DA DEFINIRE

LUGLIO E AGOSTO ALLENAMENTI EXTRA / CENTRO ESTIVO

squadre

PER OGNI ETÀ ABBIAMO PREVISTO UN GRUPPO E UN PERCORSO
FORMATIVO. I RAGAZZI POSSONO ESSERE INSERITI IN UN TEAM
PIUTTOSTO CHE IN UN ALTRO ANCHE IN BASE AL LIVELLO, ALLE
CAPACITÀ E AGLI OBIETTIVI.

TEAM
GLINT
CAT. MINI

SPARKS
CAT. PEWEE

FLASH
CAT. JUNIOR

PRISMA
CAT. SENIOR

ANNI

2015-2014-2013-2012

2011-2010-2009

2008-2007-2006-2005

2004 e oltre

ULTRA VIOLET
NON COMPETITIVA

tutte le età

CHEERDANCE
CHEERDANCE SENIOR

2011-2004
2004 e oltre

LIVELLO

ALLENAMENTI

1

Lunedì 17-18 -Scuole Verdi
Venerdì 17-18 -Montorio

2/3

Mercoledì 17.30-19 -Montorio
Venerdì 17-18.30 -Pasoli

3/4/5

Mercoledì 15:30-17.30 -Montorio
Venerdì 19:30-21 -Pasoli

3/4/5/6

UNICO

definito in corso
d'opera

Lunedì 19-21 -Montorio
Mercoledì 19-21 -Montorio
Venerdì 19-21 -Montorio
Lunedì 17-18:30 -Fracastoro
Venerdì 18.30-19.30 -Pasoli
Giovedì 20-21 -Pasoli
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costi
L'ASSOCIAZIONE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E DEI CORSI
IN UN'UNICA SOLUZIONE, TRAMITE BONIFICO O CONTANTI NEI GIORNI D'ISCRIZIONE.
PREVEDIAMO UN'AGEVOLAZIONE SULLA QUOTA DI 10€ PER CHI HA PIÙ DI FIGLIO
ISCRITTO.
NELLA QUOTA NON SONO INCLUSI I CAMP, IL MATERIALE PERSONALE, LE ATTIVITÀ
EXTRA, LE TRASFERTE E LE COMPETIZIONI.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA, ISCRIZIONE E
TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE (FIDS)
GLINT
CAT. MINI/TINY

SPARKS
CAT. PEWEE

FLASH

50 €

280 €

320 €

320 €

CAT. JUNIOR

PRISMA

380 €

CAT. SENIOR

ULTRA VIOLET

250 €

NON COMPETITIVA

CHEERDANCE

250€ O + 50€ PER CHI FA
PARTE DI UNA SQUADRA
DI CHEERLEADING

IN REGALO IL FIOCCO DI SQUADRA
LA DIVISA DI GARA VERRÀ FATTA USARE GRATUITAMENTE
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palestre
LA RICERCA DI PALESTRE CHE RISPONDANO ALLE ESIGENZE DI SPAZIO
E ATTREZZATURA NON SI FERMA MAI, QUESTE SARANNO LE PALESTRE
DOVE SI ALLENERANNO LE SQUADRE 2020/2021

BORGO TRENTO
LICEO FRACASTORO, SUCCURSALE, VIA
CA' DI COZZI 39
entrando dal cancelletto principale della
scuola, percorrere lo stabile dal cortile fino
ad arrivare all'entrata della palestra sul
RETRO.
QUI SI ALLENA IL TEAM ULTRA VIOLET

MONTORIO

VIA DEI CASTAGNI 5
spazio in compresenza con altre
associazioni, entrando nel capannone
siamo in sala 2 e 3.
QUI SI ALLENANO I TEAM
GLINT una volta a settimana
SPARKS una volta a settimana
FLASH una volta a settimana
PRISMA tre volte a settimana

BORGO VENEZIA

I.T.E.S. PASOLI ENTRATA DAL CORTILE
CHE DA SU VIA CASORATI
entrando dal cancelletto del cortile della
scuola, percorrere il giardino fino in
fondo, è l'ultima palestra sulla sinistra.
QUI SI ALLENANO I TEAM
SPARKS una volta a settimana
FLASH una volta a settimana
CHEERDANCE una volta a settimana

staff allenatori
esperienza e professioniltà

ELENA BENICO

VALENTINA SAVOIA

LUCAMONTRESOR

RESPONSABILE SETTORE
CHEERDANCE E COACH

FONDATRICE, PRESIDENTE E
COACH (TECNICO DI
SECONDO LIVELLO CONI )

RESPONSABILE SETTORE
TUMBLING E COACH

ARIANNA

ASSISTANT COACH

ASIAH

ASSISTANT COACH

Dalla passione e professionalità di Valentina Savoia e
Marialuisa Maiorano, nel Maggio 2015 nasce l'Associazione
Neon Athletics Cheerleading, oggi riconosciuta dal CONI.
Valentina, pioniera del movimento scaligero del
cheerleading e Marialuisa, blasonata atleta canoista e
laureata in scienze motorie, hanno dato vita a un progetto
sportivo volto alla diffusione della nuova disciplina e alla
formazione di tecnici e atleti altamente specializzati e
preparati nel settore.
Lo staff negli anni si è ampliato e consolidato, come gli
atleti che sempre più numerosi aderiscono al percorso
accademico sportivo.
L'entusiasmo e l'impegno costante di tutto l'enturage, gli
atleti e i genitori, muovono l'associazione verso nuovi
obiettivi e ambiziosi progetti.
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corsi extra
I NOSTRI 360°

- LEZIONI PRIVATE E CLINIC

I tecnici sono a disposizione per tenere lezioni private a singoli o
gruppi all'interno dei propri spazi ma anche a muoversi in altre

palestre.
Può capitare che le crew di danza abbiano bisogno di imparare
prese e acrobazie per rendere le loro coreografie più spettacolari
e sceniche, lo staff Neon metterà al servizio delle specifiche
esigenze la propria esperienza e professionalità.
(formula e modalità da concordare in base alle necessità)

- PROGETTI SCUOLA E LEZIONI PROMOZIONALI

i tecnici sono mossi da una passione vera, e una profonda
vocazione all'insegnamento. Saranno ben felici di tenere lezioni
promozionali di cheerleading o studiare dei veri e propri "progetti
scuola" all'interno di scuole di tutti gli ordini e gradi

11

il prossimo allenatore
UNO STAFF IN CONTINUA ESPANSIONE
Il ruolo di allenatore comporta grandi
responsabilità e ci si aspetta da loro rigore,
pazienza e sensibilità.
All'interno della associazione i coach sono
formati e preparati, e sono sottoposti ad
aggiornamenti costanti.
Nel panorama sportivo italiano la figura
dell'allenatore è spesso sottovalutata e
sfruttata; complici anche degli scarsi budget a
disposizione, si fa leva sulla grande passione e
vocazione del tecnico per avanzare richieste e
pretese.
La visione futuristica e ambiziosa della Neon
Athletics punta a riconoscere ai tecnici la loro
importanza e a dargli il giusto trattamento da
PROFESSIONISTI quali sono.
Se sei una persona seria, ti senti portato
all'insegamento, ami lo sport e hai fatto
dell'attività sportiva e del benessere psicofisico uno stile di vita, saremo lieti di averti nel
nostro staff.

- CORSI DI FORMAZIONE
INTERNI PER ASPIRANTI
TECNICI E AIUTO ALLENATORI.

Se sei un aspirante o sei già un
professionista e vuoi inserirti nel
nostro Staff scrivici a
neonathletics@libero.it
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CERTIFICATO MEDICO senza pensieri
In linea alle direttive CONI è richiesto ai tesserati l'idoneità
medico sportiva AGONISTICA per poter frequentare i corsi in
tutta sicurezza.
In
base
alle
età
è
possibile
effettuare
la
visita
autonomamente per conseguire l'idoneità presso diverse
strutture.
Per gli atleti MINORENNI è possibile prenotare la visita
presso MEDICINA DELLO SPORT -Ospedale Borgo Trentotramite l'associazione in maniera del tutto GRATUITA .
Per
agevolare
le
persone
che
volontariamente
e
costantemente collaborano per la buona riuscita della
stagione sportiva, siete pregati di farne richiesta mandando
una mail a neonathletics@libero.it
Non potranno essere accettate iscrizioni senza l'idoneità

pre iscrizioni
Se vuoi assicurati il posto in squadra puoi
già sottoscrivere la tessera associativa
2019/2020 versando 50€ all'IBAN:
Banco Popolare
IT86 J 05034 11751 000000002505
Causale: "quota associativa 2019/2020 di
(nome atleta) "
inviando la copia contabile del bonifico e
dati
anagrafici
per
dar
seguito
al
tesseramento on line alla Federazione
Italiana Danza Sportiva.
(non sarà possibile nessun rimborso)

medico sportiva.

dicono di noi

contatti
MAIL

neonathletics@libero.it

TELEFONO

@ SITO

3487329521

www.cheerleadingverona.it

FB

www.facebook.com/NeonAthleticsCheerleading/

IG

www.instagram.com/neon_athletics/

ti aspettiamo!

