
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. NON PROFIT 

“INVICTUS EMPIRE”  con sede in Cosenza via G.Giacomantonio n.60 (p.zzo Cava) 

Sede legale via Kennedy n.129 – Rende – Partita Iva:03577350782 – 
PEC:invictusempire@pec.it   

 

Al CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA’ della CALABRIA 

87036  Rende (CS) 

OGGETTO: Proposta di Offerta Unilaterale. 

Si trasmette la presente proposta al fine di promuovere l’Attività Fisica per i 
membri del Circolo Ricreativo Università della Calabria. Di seguito viene indicato 
l'abbonamento proposto normalmente e la promozione applicata a chi è avvantaggiato dalla 
proposta: 

 

TIPO ABBONAMENTO RIVOLTO A TUTTI RIVOLTO AI MEMBRI 

MENSILE 40,00 € 35,00 € 

TRIMESTRALE 105,00 € 95,00 € 

SEMESTRALE 190,00 € 175,00 € 

ANNUALE 360,00 € 340,00 € 

 

-  Quota tessera "CSEN" (assicurazione base e iscrizione) con copertura 12 mesi a € 15,00, 
obbligatoria, anziché € 20,00 (promozione valida esclusivamente per il primo anno); 

- Obbligo di produrre certificazione medica di "sana e robusta costituzione fisica non 
agonistica"; 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ E SERVIZI 

- SALA ATTREZZI: (senza vincoli di orario) lunedì, mercoledì e venerdì 9:30 – 22:00, 
martedì e giovedì 10:00 – 22:00 e sabato 9:00 – 17:00 (salvo variazioni d’orario nella 
stagione estiva); 

- CORPO LIBERO 

- FUNZIONALE 

- CROSS TRAINING 



- JUST PUMP 

- ZUMBA FITNESS 

- ZUMBA KIDS 

- BALLI CARAIBICI 

- GINNASTICA POSTURALE 

- SELF DEFENCE POLICE (specifico per appartenenti alle forze dell’ordine).  

Tecniche: immobilizzazione, controllo, ammanettamento, nozioni di CPP.  

- AUTODIFESA PERSONALE: rivolto a tutti. 

- NUTRIZIONISTA SPORTIVO: a disposizione della struttura. 

 

CHI SIAMO: 

La filosofia di questa Realtà è stata incentrata a creare una Struttura Sportiva con un profilo 
medio-alto. Le nostre prerogative sono quelle di seguire costantemente i nostri iscritti grazie 
alla continua presenza di un istruttore in Sala Attrezzi. Questo non solo nelle prime fasi di 
allenamento, ma anche dopo aver consegnato una scheda di allenamento su misura. Nostro 
punto forte è garantire costantemente ambienti puliti e organizzati, concetto rafforzato 
dalla presenza di un regolamento interno che dovrà essere osservato dagli utenti. Per 
accedere ai locali della nostra struttura sportiva occorre munirsi di scarpe da ginnastica ad 
uso esclusivo della stessa e di un telo pulito e asciutto da stendere sugli attrezzi e sui 
tappetini durante il proprio allenamento. L’insieme di questi fattori farà sì da assicurare un 
ambiente sereno e pulito in cui allenarsi. 

Inoltre si organizzeranno, a favore dei tesserati, seminari e convegni di approfondimento con 
ospiti esterni di provata notorietà e competenza nei vari settori adiacenti allo sport. 

Facebook: TheOne SSD – Your Fitness Place 

Instagram: theone_fitness_cosenza 

eMail: theonefitnessplace@gmail.com 

Telefono: 351 9910420 

Anteprima è gradita una visita, senza impegno, da parte di chiunque vorrà venire a 
trovarci per valutare se le attività sportive, balli, ecc., nonché i nostri locali, siano di 
gradimento. 

Sicuro di una benevole accoglienza della presente istanza, anticipatamente ringrazio. 

Cosenza,lì 12 settembre 2019                            

                                                                                      Il Presidente 
                                                                          Lgt dei CC. in p. Luigi  Nuzzo 


