
Corsi sportivi - Programma 

 

Docente  

 

Svolgimento del 
corso 

 

Telefono 

 

 

Posta elettronica 

 

 

 

 

Luogo del corso 

 

 

Durata del corso 

 

 

 

 

Abbonamento e  

costi 

 

Chantal Ruggiero. Personal Trainer I livello. Docente di Paintball. 

 

Il corso avrà una base sportiva con esercizi base come stretching, corsa, 
aerobica, comunicazione, resistenza etc. per poi entrare nel mondo del 
Paintball a livello sportivo. Approfondiremo come tenere il Marker (attrezzo 
sportivo legalizzato soltanto per l’uso al gioco PAINTBALL) , le tattiche di 
gioco e molto altro. 

 

Per info e maggiori dettagli contattatemi telefonicamente o tramite 
whatsapp  

348 - 0405378 

 

veronapaintballinfo@gmail.com 

www.veronapaintball.it 

 

 

 

Il corso verrà svolto nel nostro campo da Paintball situato a Madonna di 
Dossobuono. Si richiede abbigliamento sportivo come tuta e scarpe da 
ginnastica, asciugamano, e un cambio per il dopo allenamento. 

 

Il corso inizierà ad Aprile 2023, salvo imprevisti, e avrà una durata 
massima , in base al vostro 

abbonamento, di 3 mesi. (Dall’anno prossimo, lo faremo iniziare a inizio 
anno per durata di un anno). 

 

Abbiamo pensato a vari pacchetti, come allenamenti singoli, abbonamenti 
mensili e abbonamento trimestrale. 
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Programmazione corso 

Settimana Materia  

Settimana 1 Conoscenza del corso, verifica livello 

sportivo, conoscenza del paintball. 

 

Settimana 2 Allenamenti mirati  

Settimana 3 Allenamenti mirati + pratica  

Settimana 4 Allenamenti mirati + pratica  

 

 

 

CHI SIAMO E COSA è IL PAINTBALL 

 

Noi siamo l’ associazione Evolution VERONA PAINTBALL nata ormai 13 anni fa. Ci 

occupiamo di vari sport e in particolar modo di Paintball.  

Il Paintball è uno sport principalmente americano, nato in Canada.  

Lo scopo è quello di ‘eliminare’ l’avversario e di conquistare la base. Per eliminare 

bisogna ‘macchiare’ con dei marker (marcatori) che sparano palline colorate. Le palline 

sono commestibili, atossiche e biodegradabili. 

Il Paintball è un gioco e uno sport sicuro e adatto a tutti.  

Non imita guerra , aggressività o cattiveria, per chi lo potrebbe pensare. 

Il Paintball è adrenalina pura e divertimento. 

 

 

Staff Verona Paintball 

 

 

 

 

 


