
 
 

WORKSHOPS & EVENTI 2019/2020 
 
23 Novembre 2019 8 Febbraio e 7 Marzo 2020 
AERIAL HAPPY HOUR 
 
Allenamento di 1 h e mezza con il maestro Oneil Simpson e a seguire aperitivo  
17.00-18.30 allenamento di acrobatica aerea con Oneil Simpson 
18.30-21.00 aperitivo 
 
COSTI: 
 
€ 25,00 per allenamento 
€ 30,00 per allenamento + aperitivo con 1 drink incluso 
€ 10,00 per aperitivo con 1 drink senza allenamento 
€ 5,00 drink successivi 
 
Prenotazione obbligatoria entro il giovedì via mail beflyaerial@gmail.com o sms al 349-4659689 
 
------------------------- 
 
25/26 Gennaio 2020 
INTENSIVE CIRCUS WEEKEND 
 
CORDA VOLANTE e POLE WORKSHOPS con l'insegnante e performer internazionale Vanesa Berraud 
TRAPEZIO VOLANTE 
TRAPEZIO STATICO SINGOLO/DOPPIO e TRIPLO 
SPLIT & BACK FLEXIBILITY 
 
PROGRAMMA 
 
 
25 GENNAIO 
11-14 corda volante (sessioni private da prenotare) 
15-17 pole workshop   
15-17 trapezio volante 
 
26 GENNAIO 
10.30-17.00 corda volante (sessioni private da prenotare) 
10.00-12.00 trapezio volante 
12.00-13.00 split and back flexibility 
 
La Corda Volante, più comunemente detta CLOUD SWING è un’assoluta novità in Italia nel 
panorama delle discipline aeree. 
Si basa su una combinazione di evoluzioni derivate dal trapezio oscillante e da quello statico unendo 
cadute, tenute e salti acrobatici. Viene esercitato su una corda simile a quella liscia/spagnola e si 
apprende, come il trapezio oscillante, con imbragatura di sicurezza e rete o tappeti di atterraggio. 
Per gli amanti delle arti aeree è sicuramente un’occasione da non perdere! 
 
COSTI: 
Trapezio Volante € 30,00 
Pole € 30,00 
Trapezio € 30,00 
Split & Back € 20,00 
Sessione privata di Corda Volante € 35 per sessione di 30 minuti, € 50 per 45 minuti 
Tesseramento per i non associati Befly € 8,00 
 
PACCHETTI: 
2 o più corsi nello stesso giorno sconto 10% 
 
PRENOTAZIONE E PAGAMENTI 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email beflyaerial@gmail.com o al 349-4659689  
 
Acconto di € 20,00 da versare entro il 10 gennaio 2020 in contanti o bonifico bancario. Saldo al 
workshop. Posti limitati. 
Per la prenotazione della sessione di Corda Volante specificare se si sceglie la sessione da 30 minuti o da 
45 e giorno/ orario preferito. 
 
 



 
16/17 Maggio 2020 
FLYING TRAPEZE BOOTCAMP 
  
Due giorni dedicati al trapezio volante con studio di tecniche, cadute, ritorno in piattaforma, catching 
e volo senza linee di sicurezza 
One weekend for a flying trapeze full immersion! 
SAT & SUN  
16/17 May 
 
PROGRAM: 
10 am - 1 pm warm up/ flying techniques/theory and video correcting 
1-2 pm lunch break 
2 - 5 pm trampoline training /flying techniques/catching 
 
COST per Weekend: 
€ 230  
Da prenotare entro il 15 marzo 2020 con acconto di 50€ tramite bonifico o in contanti. Saldo al 
workshop. Posti limitati. 
 
---------------------- 
 
1 Dicembre 2019 
STAGE DI TESSUTI, CERCHIO E CONTORTION CON SHEILA VERDI 
10-11.30 Contortion 
11.45 -13.15 Cerchio 
13.45-15.15 Tessuti 
Workshop con la campionessa mondiale di cerchio Sheila Verdi. Possibilità di prenotare solo uno o più corsi. 
COSTI: 
1 WORKSHOP € 50,00 
2 WORKSHOP € 95,00 
3 WORKSHOP € 120,00 
Tesseramento per i non associati Befly € 8,00 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email o al 349-4659689  
Acconto di € 20 entro il 15 novembre 2019. 
 
---------------------- 
 
22 Marzo 2020 
KIDS & FAMILY 
Workshop dedicato all'acrobatica aerea dove oltre ai bambini e ragazzi potranno cimentarsi anche uno 
o entrambi i genitori, per una giornata all'insegna del divertimento in famiglia. Aperto dai 4 anni. 
ORARIO: dalle 15 alle 17  
 
COSTI: 
20€ 1 bambino,  
30€ 1 adulto + 1 bambino,  
45€ 1 adulto + 2 bambini,  
35€ due bambini (fratelli) 
 
Le prenotazioni sono aperte fino al 28 febbraio e si può prenotare tramite email rispondendo a questa 
email o telefonicamente al 349-4659689. 
Le quote sono da corrispondere entro il 28 febbraio in contanti o bonifico bancario. 
 
 
---------------------- 
 
 
5 Aprile 2020 
SYW COMPETITION IV EDITION 
Competizione amatoriale di acrobatica aerea, per info www.showyourwings.it 
 
 
 
 
Befly Asd 
IBAN  IT29Z0306909606100000142948 
 
 
BEFLY STUDIOS, VIA CASTOLDI 12, TREZZANO SUL NAVIGLIO 
INFO E PRENOTAZIONI beflyaerial@gmail.com o 349-4659689 www.befly.biz 


