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“Artico” - Dove lo Sport incontra la Cultura
Circolo Aics a Corcagnano, Via Paul-Henry Spaak 34/A
dove lo Sport incontro l’Arte la Musica il Divertimento
Artico Club è un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale; nasce nel 2011
come scuola di danza a Parma (loc. Corcagnano) ma negli anni, grazie al costante impegno
che mettiamo in ciò che facciamo e alla continua voglia di innovazione e cambiamento, si è
evoluta inserendo anche una scuola di musica oltre che affermarsi come luogo di aggregazione
sociale: è infatti comune a tutti i nostri soci, siano essi riguardanti il Centro Danza New
Space o il Music Studio New Space, sentire di trovarsi in una grande famiglia anziché in una
scuola di danza o di musica. Sul profilo associativo, il nostro Artico Club è affiliato ad AICS,
l'ente di promozione sportiva rinonosciuto dal CONI.

Centro Danza New Space - La scuola di danza di Parma gestita da Lorena e Davide; per quanto
riguarda il settore danza, ci occupiamo di fornire corsi di ballo per tutti: a partire dai bimbi di 3
anni, fino ai ragazzi e agli adulti di qualsiasi età! Non c'è infatti un limite di età e nemmeno di fisico
per imparare a ballare! Cominciare a ballare è solo il "primo passo", ma attenzione: da qui in poi la
passione e il divertimento ti travolgeranno e non sarai più in grado di smettere... Imparare a ballare
porta giovamento psicofisico e dà un forte senso di libertà: quando balli non c'è tempo per pensare
alla routine quotidiana, in quel momento ci sei soltanto tu! Tutti i corsi si possono scegliere sul sito
ufficiale: http://www.artieco.it
Studio New Space - La scuola di musica di Parma gestita dal mitico Giovanni; il modernissimo
settore musica si occupa di fornire corsi sia riguardanti la teoria musicale che le tecniche dei singoli
strumenti, è quindi possibile imparare a suonare il pianoforte, la batteria, la chitarra acustica ed
elettrica, il basso, imparare a cantare oltre che imparare a comporre musica in digitale mediante
l'utilizzo di software specifici come Stainberg Cubase®.
La musica ricopre un ruolo fondamentale nella vita di tutti, ed imparare a suonare uno strumento fa
bene sia al fisico che alla mente, inoltre sviluppa la socialità e ci eleva culturalmente.
Area benessere - Presso la struttura situata a Parma (loc. Corcagnano) è presente anche un'area
dedicata alla salute ed al benessere psicofisico; la presenza di uno studio medico gestito dal
chinesiologo del nostro centro, il Dott. Germano Silvia garantisce a tutti i nostri soci la sicurezza di
poter essere seguiti nei percorsi di riabilitazione motoria attraverso la chinesiterapia: disciplina
medico-sportiva, che attraverso il movimento mirato, attivo o passivo, porta ad alleviare ed a
guarire da dolori articolari come mal di schiena, artriti e dolori post-traumatici.
Inoltre è possibile ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stessi nell'area Shiatsu: un piccolo angolo
di quiete in un mondo frenetico e sempre in movimento. I trattamenti Shiatsu consistono in una
digitopressione lungo determinati percorsi energetici detti "meridiani" situati lungo tutto il corpo;
ogni meridiano, se correttamente trattato, porta ad aumentare lo stato di salute psicofisica di chi
riceve il trattamento, andando ad incrementare il livello energetico dell'individuo.

Artico Club - Corcagnano
Tel: 339. 6807121 - info@artieco.it
Servizi - Oltre a quanto prima indicato, l’ Associazione offre diversi tipi di servizi, tutti
caratterizzati dalla stessa passione.
Tra i tantissimi servizi offerti vi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione feste private e compleanni
Babyparking durante i corsi
Campus estivi
Lezioni private per qualsiasi disciplina
Preparazione sposi per il ballo di matrimonio
Organizzazione di eventi
Spettacoli con ballo e/o musica
Staff di animazione
Laboratori artistici
Concessione delle sale per meeting aziendali e conferenze.
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CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO KUMITE,
DELNEVO OUT AL TERZO TURNO

Domenica 15 aprile al Centro Olimpico federale di Ostia Lido la gara regina d'Italia per il karate con le
due atlete dell'Asd Karate Valceno-Valtaro che si sono fatte valere nella categoria -61kg

Si è tenuto lo scorso 15 aprile al Centro Olimpico federale di Ostia Lido, non lontano da Roma, il
Campionato Italiano Assoluto di Kumite, la gara regina d'Italia per il karate, che vedeva ai nastri di partenza
anche due atlete dell'Asd Karate Valceno-Valtaro entrambe impegnate nella categoria -61kg: buonissima la
prestazione di Emily Delnevo, fresca detentrice del titolo regionale, che passa i primi due turni e poi esce al
terzo per giudizio arbitrale ma bene anche la compagna di squadra Venitia Dellapina, seconda in Emilia
Romagna, la quale dopo un buon combattimento cede soltanto di misura (1-0) nel turno inaugurale.
Un'esperienza sicuramente positiva e prestigiosa per le portacolori della società valligiana, affiliata all'Aics
Parma. <Abbiamo perso contro le due semifinaliste però ci possiamo ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti spiega il direttore tecnico dell'Asd Karate Valceno-Valtaro, Emanuele Massari- c'è un po' di rammarico per la
Delnevo, al primo campionato da Senior, che sarebbe potuta andare ancora più avanti>.

di una grande passione!
L’arbitro A.I.C.S:
- abbonamento allo stadio per le partite del Parma calcio
- arbitra le sere infrasettimanali e il sabato pomeriggio
- arbitra partite di calcio a 5, 7 e 11
- arbitra a livello Provinciale, Regionale e Nazionale
- è fornito dell’equipaggiamento necessario
- rimborso spese adeguato

A.I.C.S COMITATO PROVINCIALE DI PARMA
P.le San Sepolcro 3 - tel. 0521 235481
mail: info@aicsparma.it

GRAND PRIX KARATE VALTARO, PROMOSSA ANCHE LA QUINTA EDIZIONE

Domenica 22 aprile al Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” di Borgo Val di Taro si è tenuto
l'evento targato Asd Karate Club Valceno-Valtaro che ha radunato oltre 200 partecipanti
Si è disputato domenica 22 aprile presso il Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” di Borgo Val di Taro il V
Grand Prix Karate Valtaro organizzato dall'Asd Karate Club Valceno con il patrocinio del Comune di Borgo Val
di Taro e la collaborazione di Fijlkam e Aics Parma. Più di duecento i partecipanti provenienti da tutta l'Emilia
Romagna che si sono esibiti nell'arco dell'intera giornata a cominciare già al mattino dal Campionato Regionale
Cadetti kumite (2003-2004), in cui Giada Morelli e Giorgia Massari hanno conquistato la medaglia
d'argento rispettivamente nei -63kg e nei -54kg ottenendo la qualificazione ai prossimi Campionati
Italiani Cadetti a Ostia Lido (Roma) in programma il 5 e 6 maggio, mentre Sofia Morelli nei -47kg e Edoardo
Marogna tra i -63kg si sono piazzati sul terzo gradino del podio. Poi è stata la volta del Trofeo Coni, una
manifestazione promozionale di Kumite per le cinture colorate (2005-2006) e nel pomeriggio spazio alla
consueta gara di Combinata Gioco-Sport-Karate aperta a fanciulli e bambine, ben 108 in totale ai nastri di
partenza, nati dal 2007 al 2013. Particolarmente apprezzata la presenza del sindaco del Comune di Borgo Val di
Taro, Diego Rossi, del presidente del Comitato Provinciale dell'Aics Parma, il prof. Antonio Lazzara, dello
staff regionale della Fijlkam, capitanato dal direttore tecnico Maurizio Mariani e dal direttore Ctr
Gianluigi Boselli, e del responsabile nazionale Progetto Sport a Scuola Carlo Maurizi. <Non possiamo che
ritenerci soddisfatti per l'ottima riuscita dell'evento -le parole del direttore tecnico dell'Asd Karate ValcenoValtaro, Emanuele Massari- è stato uno sforzo organizzativo non indifferente, ora vogliamo diventare sempre di
più un punto di riferimento sul territorio>.

