
 

 

 

ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO– SCHEDA LOTTO 2 

Quartiere 2 Palestre 

 

 

 

Oggetto: Servizio di insegnamento di yoga e attività motorie  per disabili presso gli impianti: 

  Palestra Nicolodi , V.le U. Bassi, 29   

  Palestra D. Compagni, Via Sirtori, 58   

  Palestra Istituto ANFAASS, Via Bolognese  

  Centro Diurno Airone, Via San Salvi, 12   

  Istituto Suore Stimmatine, P.zza Desiderio da Settignano, 4   

  Palestra A. del Sarto, Via San Salvi, 12  

 Secondo i periodi e  gli orari indicativamente di seguito riportati: 

o trimestre Gennaio/ Marzo 2014 (corso invernale) 

o trimestre Aprile /Giugno 2014  (corso primaverile) 

o trimestre Ottobre/ Dicembre 2014 (corso autunnale) 

 

PALESTRA NICOLODI  

8 ore settimanali x 30 settimane 

l’attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente: 

– n. 4 corsi di educazione motoria diversamente abili bisettimanali 

Giorni indicativi: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 

istruttore minimo:    n. 1 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

    PALESTRA DINO COMPAGNI   

4 ore settimanali x 30 settimane 

l’attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente: 

– n. 1 corsi di educazione motoria diversamente abili bisettimanali 

Giorni indicativi: Mercoledì e Venerdì 

istruttore minimo:    n. 2 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

  PALESTRA ISTITUTO ANFFASS  

4 ore settimanali x 30 settimane 

           n. 2 corsi di educazione motoria diversamente abili bisettimanale 

Giorni indicativi: Lunedì e Giovedì 

istruttore minimo:    n. 1 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PALESTRA CENTRO DIURNO AIRONE  

2 ore settimanali  x 30 settimane 

 

– n. 1 corso di educazione motoria anziani e diversamente abili bisettimanale 

 

Giorni indicativi: Martedì e Venerdì 

istruttore minimo:    n. 1 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

PALESTRA ISTITUTO SUORE STIMMATINE 2  

 ore settimanali x 30 settimane 

l’attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente: 

– n. 1 corso di educazione motoria diversamente abili bisettimanali 

Giorni indicativi: Mercoledì e Venerdì 

istruttore minimo: n. 1 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

 

PALESTRA ANDREA DEL SARTO 

(4 ore settimanali x 30 settimane 

 

l’attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente: 

– n. 2 corsi di educazione motoria propedeutica allo yoga bisettimanali 

Giorni indicativi: Lunedì e Venerdì 

istruttore minimo: n. 1 

durata della lezione: 60 minuti 

durata del corso: 20 lezioni per trimestre 

 

 

totale ore 720 

Costo orario escluso Iva di legge € 17.00 

Costo complessivo escluso Iva di legge € 12.240,00 

CIG 5456345E52 
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