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Cara Superdonna, benvenuta alla Girl Power!

Anzitutto ti vogliamo ringraziare per la tua fiducia,
speriamo con tutto il cuore di essere all'altezza delle tue
aspettative.
Nella nostra community non si fa solo pole dance: ci
divertiamo, ridiamo, insomma...facciamo sport con il
sorriso! E.. non solo...

Vogliamo creare di più di una scuola di pole dance:
vogliamo un luogo di donne per le donne, che si
supportano, imparano, condividono esperienze.
In questa piccola guida ti illustreremo cosa è la Girl
Power e cosa può fare per te :)

Buona lettura!
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Siamo una Associazione sportiva Dilettantistica,
 regolarmente iscritta al CONI

 
e
 

affiliata a MSP Italia 



COSA
FACCIAMO 
non solo Pole Dance

La pole dance per STARE IN FORMA: è una disciplina completa! 
 per eseguire gli esercizi si sviluppano, col tempo, doti di agilità,
flessibilità, resistenza, coordinazione ed eleganza.
 Per tenersi al palo si lavora con addominali, interno coscia, glutei,
braccia , che diventeranno super tonici!  

Scopri tutti i benefici di questo sport nell'articolo del nostro blog
"Perchè fare pole dance"

NON SOLO POLE.
La Girl Power non è solo pole: è una community di donne (super!),
curiose, eclettiche,che amano sperimentare e cimentarsi in nuove
attività! Yoga, Flessibilità, Potenziamento muscolare 



POLE
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Il nostro claim è “Pole for All”, ovvero
“Pole Dance per tutti”: tutti sono
benvenuti alle nostre lezioni e tutti
possono progredire in questo sport!

Le lezioni BASE partono dal principio
e, progressivamente, aumentano
difficoltà, ma in modo tale che tutte le
allieve possano serenamente
affrontare le figure e i Trick.

Le lezioni INTERMEDIE e AVANZATE
permettono di eseguire figure più
complesse, così come andare “a
testa in giù”. 
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La sala è progettata in modo da garantire l'ampiezza
massima dei movimenti per ciascuna allieva: lo spazio è
molto grande e gli specchi che si sviluppano lungo tutta la
sala permettono il massimo delle visibilità.

la nostra priorità è la QUALITA' dell'insegnamento!

Utilizziamo i migliori materiali: per questo abbiamo scelto
di affidarci alla più importante azienda produttrice italiana
di strumenti per la Pole Dance, la "ThePole". 

I nostri pali, tutti di ultima generazione, sono rivestiti con
una speciale laccatura "Gekogrip": grazie alla sua
microformulazione, consente allenamenti prolungati grazie
al grip ottimale che permette di ridurre lo sforzo di presa a
carico degli adduttori e del gruppo tendineo del pollice .

I Pali con rivestimento GeckoGrip, impiegati con successo
in varie competizioni internazionali, sono anallergici,
Nickel-Free e non rilasciano colore sulle mani.

LA POLE
DANCE 
I pali e la sale di pole
dance 
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per migliorare la Flessibilità correlata alle figure di Pole Dance;
per sentirsi bene con il proprio corpo, migliorando la postura e
l’elasticità. 

 Le lezioni di FLEXY® sono sessioni di allenamento mirate a migliorare
la flessibilità di tutto il nostro corpo: l’elasticità è molto importante,
anche per un benessere fisico quotidiano, e spesso viene messa a dura
prova da posture scorrette, giornate trascorse alla scrivania e dalla poca
attività fisica. 

le lezioni possono essere frequentate

Nelle sessioni di allenamento andremo a lavorare ogni volta su un
aspetto specifico: schiena, gambe (spaccata, apertura frontale e
sagittale), punte e collo del piede! 

Si può partecipare in abbinamento con gli altri allenamenti ad es. Pole
Dance, o solo alle lezioni di Flessibilità. 

Lezioni IN PRESENZA, DIRETTA LIVE o REGISTRATE da rivedere
quando vuoi. 

FLEXY® 
Flessibilità  



PUNTE, SCHIENA, APERTURA
FRONTALE E SAGITTALE 



ho zero flessibilità, posso partecipare? 
Certo!Le sessioni di allenamento sono calibrate per ogni livello:

l’insegnante suggerirà i movimenti e gli esercizi sulla base del proprio
livello (ad esempio con o senza carichi). 

DOMANDE SU FLEXY® 

che materiali servono per la lezione? 
Almeno 2 YOGA BLOCKS,  1 BANDA ELASTICA MEDIA DUREZZA, 1

PALLINA es. da tennis, 1 CINTURA ELASTICA RIGIDA. 

come funziona Flexy Online? 
Se non riesci a partecipare in sala puoi frequentare le lezioni in DIRETTA

LIVE oppure decidere tu quando  svolgere gli esercizi grazie alle
registrazioni delle lezioni disponibili nella nostra APP. 
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in abbinata agli altri corsi (ad es. con Pole Dance) per migliorare la
resistenza e la forza nell’eseguire le figure.
come allenamenti singoli, per stare in forma con un allenamento che
coinvolge tutto il corpo: una vera e propria palestra!

 Noi della Girl Power abbiamo sviluppato una metodologia che permette
di allenare la forza, resistenza, potenza e flessibilità, utilizzando il Palo
come strumento: ecco che è nata POLE POWER ®

 Sono Sessioni Workouts  dedicate al potenziamento muscolare e alla
tonificazione di addome, braccia, glutei e gambe, accompagnate anche
da esercizi di yoga per aumentare la flessibilità.

Possono essere frequentate:
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ho zero forza, posso partecipare? 
Certo!Le sessioni di allenamento sono calibrate per ogni livello:

l’insegnante suggerirà i movimenti e gli esercizi sulla base del proprio
livello (ad esempio con o senza carichi). 

DOMANDE SU POLE POWER® 

è utile per tonificare il corpo? 
Assolutamente sì! Tutti gli esercizi proposti mirano ad allenare il corpo in

maniera totale: il muscolo si definisce e si tonifica. 

posso abbinarlo con Pole Dance? 
certo! Vedrai grandi miglioramenti , perchè ti permetterà di aumentare la

forza e la resistenza nelle figure di Pole! 



HATHA
YOGA®

LE NOSTRE
ATTIVITA’: 



  Con il termine "Hatha Yoga" si intendono tutte quelle pratiche di
yoga
che prevedono una forte dinamicità: è quindi un allenamento ad Alta
Intensità che coinvolge tutto il corpo.

Cosa farai.
 Le pratiche iniziano con un momento di concentrazione sul respiro,
per poi continuare con un riscaldamento di tutto il corpo per arrivare
ad una progressione di diverse posizioni (che nello Yoga prendono il
nome di “asana”) che permettono di rinforzare e/o allungare tutti i
vari muscoli e le diverse parti del nostro corpo. 

Meditazione.
 Le lezioni terminano con un momento di rilassamento finale che
permette di riposarsi, rendersi consapevoli degli effetti della pratica
sul proprio corpo, il proprio respiro e la propria mente e, ovviamente,
rilassarsi.

HATHA YOGA 
Forza e Tonificazione 



posso iniziare dalle basi? 
Certo!Le sessioni di allenamento sono calibrate per ogni livello:

l’insegnante suggerirà i movimenti e gli esercizi sulla base del proprio
livello. 

DOMANDE SU HATHA YOGA

è un allenamento completo? 
Lo Hatha Yoga è uno yoga molto dinamico, dove viene coinvolto tuto il

corpo: addominali, glutei, braccia, gambe, ma anche flessibilità e
tonificazione. 

come funziona yoga Online? 
Se non riesci a partecipare in sala puoi frequentare le lezioni in DIRETTA

LIVE oppure decidere tu quando  svolgere gli esercizi grazie alle
registrazioni delle lezioni disponibili nella nostra APP. 



 IL CLUB®
TUTTE LE
DONNE: 

NON SOLO SPORT: MA ANCHE UNA
COMMUNITY DI DONNE SPECIALI 



 IL CLUB

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
PER MAMME E PAPA‘ 

 A cura della Dott.ssa Ostetrica Elisabetta TOME’ 

 IN ATTESA DI TE 

TUTTE LE INFO SU
WWW.GIRLPOWERPOLESTUDIO.COM/CORSPOPREPARTO 



 IL CLUB - SPECIALE MAMME 

Legami di pelle
CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE 

MAMME, PAPÀ & BEBÈ 

0-12 mesi

 A cura della Dott.ssa Ostetrica Elisabetta TOME’ 

CORSO DI GINNASTICA PERINEALE 

MAMME IN GRAVIDANZA 

Perineo in fiore



COSE SPECIALI (CHE DEVI SAPERE!)
Nella settimana del tuo compleanno hai diritto ad uno sconto del
50% su una selezione dei prodotti della Girl Power.  Richiedi il tuo
sconto alla Segreteria della Scuola. 

Nella APP, sezione "sconti", troverai ogni volta degli sconti speciali
che ci hanno riservato alcuni Partner della Girl Power: se anche tu
vuoi riservare uno sconto speciale contatta il nostro team!

Sconto compleanno 

Sconti con partner



La App della 
Girl Power 
Troverai gli sconti, le iscrizioni agli

eventi e ai workshop.
Rivedi le lezioni  



ORARI E
TARIFFE
*chiedi sempre conferma alla Segreteria sugli Orari e le Tariffe, che potrebbero subire variazioni 

TUTTI
I 

CORSI





TARIFFE VALIDE PER TUTTI I CORSI  

1 CORSO 55€ - 1 VOLTA ALLA SETTIMANA / 1h- COSTO MENSILE (MESE 4 SETTIMANE) 

2 CORSI 110€ - 1 VOLTA ALLA SETTIMANA PER CORSO/ 1h  - COSTO MENSILE (MESE 4 SETTIMANE) 

3 CORSI 165€ - 1 VOLTA ALLA SETTIMANA PER CORSO / 1h- COSTO MENSILE (MESE 4 SETTIMANE) 

 35€ ISCRIZIONE & ASSICURAZIONE COMPLETA ANNUALE 12 mesi  (per chi è già allieva e rinnova)
45€ ISCRIZIONE & ASSICURAZIONE COMPLETA ANNUALE 12 mesi (per le nuove allieve) 

15€ LEZIONE DI PROVA PER TUTTI I CORSI 

I corsi hanno posti limitati e sono a numero chiuso 

45€ LEZIONE PRIVATA 



Q&A PAGAMENTI E CORSI E RECUPERO
Se il mese ha 5 settimane è possibile partecipare alla 5* lezione del mese con
un contributo di 15€;
è possibile RECUPERARE 1 LEZIONE persa per ogni mese pagato, entro il
mese successivo  a quello in cui si è persa, e salvo disponibilità dei posti a
lezione. In caso di assenza comunicare alla Segreteria Didattica quando si
intende recuperare.
in caso di partecipazione a 2 o più corsi è possibile recuperare  1 LEZIONE
persa per ogni corso (es. recupero 1 lezione persa di Pole Dance e  1 persa di
Flexy).

E’ possibile recuperare le lezioni perse SOLO se il pagamento delle
mensilità è regolare. 
In caso di 2 o più lezioni perse contattare la Segreteria 



ISCRIZIONE E RINNOVI  

OBBLIGATORIO PER LEGGE - certificato medico (di base, non agonistico se non si
prevede di fare gare) in corso di validità, può essere rilasciato dal proprio medico di
base o in una struttura dedicata. Per le allieve della Girl Power è prevista una tariffa speciale
al Centro Convenzionato  POLIAMBULATORIO MARUSIA  
IN ASSENZA DI CERTIFICATO NON E’ POSSIBILE FREQUENTARE LE LEZIONI.
Comunicare  al più presto alla segreteria la data della visita medica fissata.
Compilare il modulo di iscrizione annuale, da richiedere alla segreteria.
SEGNALARE EVENTUALI PATOLOGIE / INTERVENTI O INFORTUNI SUBITI .

LA PRIORITA’ NELLE ISCRIZIONI AI CORSI E’ DEDICATA ALLE ALLIEVE GIA’ ISCRITTE



Avvisa se manchi a lezione 
Cerca di avvisare prima possibile nel gruppo Whatsapp se tardi o
manchi a lezione: non ti aspetteremo! 

VIETATO entrare con le scarpe e
borsoni in sala ✋ 
Cerca di raggruppare il più possibile i tuoi effetti personali e lasciali
fuori dalla sala: potrai portare con te solo una piccola pochette e gli
attrezzi per la lezione. 

Tratta con cura il palo!
Il palo è il nostro principale strumento: è anche un oggetto delicato!
abbi cura di lui: non indossare bracciali, anelli e collane che possano
rigare la vernice e cerca di segnalare tutte le anomalie alle insegnanti

VIETATO effettuare RIPRESE e
FOTO in sala, salvo momenti
espressamente concessi
dall’insegnante.  

BUONA EDUCAZIONE



GRAZIE 
Team Girl Power


