
Lunedì 1 Martedì 2 Mercoledì 3 Giovedì 4 Venerdì 5 Sabato 6 Domenica 7

18:00 - 19:00 16:30 - 17:30 18:00 - 19:00 16:30 - 17:30 19:30 - 20:30 15:00 - 16:00
da 11 a 16 anni da 5 a 11 anni da 11 a 16 anni da 5 a 11 anni LEZIONE ONLINE LEZIONE EXTRA

da gialla a verde da bianca ad arancio da gialla a verde da bianca ad arancio CORSO UNIFICATO AREA MERCATO

19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 
da 13 a 18 anni da 13 a 18 anni 

da blu a nera da blu a nera

20:30 - 21:30 20:30 - 21:30
oltre 19 anni oltre 19 anni

da blu a nera da blu a nera

Lunedì 8 Martedì 9 Mercoledì 10 Giovedì 11 Venerdì 12 Sabato 13 Domenica 14

18:00 - 19:00 16:30 - 17:30 18:00 - 19:00 16:30 - 17:30 19:30 - 20:30 16:30 - 18:30 10:00 - 12:00

da 11 a 16 anni da 5 a 11 anni da 11 a 16 anni da 5 a 11 anni LEZIONE ONLINE ONLINE ONLINE

da gialla a verde da bianca ad arancio da gialla a verde da bianca ad arancio CORSO UNIFICATO 1° STAGE BUDOPASS 3° STAGE TECNICO

19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 FESIK LAZIO ABRUZZO M* SEMINO

da 13 a 18 anni da 13 a 18 anni 

da blu a nera da blu a nera

20:30 - 21:30 20:30 - 21:30
oltre 19 anni oltre 19 anni

da blu a nera da blu a nera

info sul sito

www.sakuralatina.com

Calendario Attività Sakura - MARZO 2021

Evidenziate in celeste le lezioni che si svolgeranno nell'area del mercato settimanale.

In grigio sono indicati gli orari delle lezioni che si svolgeranno in palestra (preparazione evento di interesse nazionale).

Evidenziate in giallo le attività online.

Evidenziate in verde le lezioni extra (in presenza, aperte a tutti, con giorni e orari variabili).

A partire dalla terza settimana di marzo, le lezioni all'aperto e quelle on-line potrebbero subire delle variazioni,  laddove ciò fosse utile ad integrare 

maggiori allievi, senza arrecare danno a quelli già presenti, e se le temperature volgessero a nostro favore.                                            

LE LEZIONI IN PALESTRA NON SUBIRANNO MODIFICHE. 

http://www.sakuralatina.com/

