
 

Area del Personale 

Divisione Servizi per il Personale  

 Ufficio Convenzioni 

Via Ostiense, 169 - 00154 – Roma Tel.: 06 57332665  

 
 

 

Roma, 02/10/2019 

 

Convenzione tra l'Università degli Studi Roma Tre sita in Via Ostiense, 159 – Roma e la Scuola Matumbè Capoeira con 
sede legale in Piazza Gian Lorenzo Bernini, 22 Roma. 

La Scuola decurta euro 20,00 sull’abbonamento mensile ed offre la prima lezione. Questa convenzione non è 
cumulabile con altre offerte proposte dalla Scuola. 

La convenzione è dedicata a tutto il personale dell'Università degli studi Roma Tre ed ai loro familiari. La medesima 
convenzione si applica anche agli studenti iscritti a Roma Tre. 

L’Università s’impegna a divulgare la convenzione stipulata con i propri canali informativi telematici. 

Il personale sarà riconosciuto mediante esibizione di tessera badge per la rilevazione delle presenze o altra attestazione 
rilasciata da Roma Tre. 
 
Gli studenti saranno riconosciuti esibendo le ricevute di pagamento delle tasse o altro documento/tessera rilasciato da 
Roma Tre. 
 
La presente convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta delle parti entro 30 
giorni a partire dal 1 dicembre relativo all’anno di scadenza. 

 
 
 
 
 

  Scuola Matumbè Capoeira                                  Università degli Studi Roma Tre   

                               Ufficio Convenzioni  
 

____________________________     ___________________________ 



 

 

 
 

 

 

 

Scuola Matumbé Capoeira – Roma 

In convenzione con Università degli Studi di Roma tre,  

la Scuola Matumbé Capoeira- Roma applica uno sconto di 20 euro su tutti 
i piani di pagamento 

 

Oratorio della Parrocchia di San Saba – Zona Aventino 
(Piazza Gian Lorenzo Bernini, 22, Roma)  

 

 

 

 

 

 
 

LUNEDÌ 
 

17.00 - 18.00 Gruppo A (età 4-8) 

MARTEDÌ 
 

11.30 - 12.30 (adulti) 

MERCOLEDÌ 
 

17.10 -  18.10 Gruppo A (età 4-8) 
18.00 - 19.00 Gruppo B (età 9-13)  18.15 - 19.15 Gruppo B (età 9-13) 
19.00 - 21.30 Gruppo C (Adulti)  19.00 - 21.30 Gruppo C (adulti) 

Piano di Pagamento ADULTI  
Quota d'iscrizione annuale: € 30,00  

Lezione singola: € 15,00  

 

• Piano Berimbau Viola (1 Mese) 
 

1X per Settimana: 60,00 €  

2X per Settimana: 70,00 € 

• Piano Berimbau Medio (3 Mesi) 
 

1X per Settimana: 160,00 € 

2X per Settimana: 180,00 € 

• Piano Berimbau Gunga (6 mesi) 
 

1X o 2X per Settimana: 300,00 € 
 

 

LA CAPOEIRA 
Tra la lotta e la danza. È uno sport ma anche un ballo affascinante sia da vedere che da praticare. La capoeira offre molti 

benefici, oltre al divertimento. Aiuta ad esempio a migliorare la flessibilità muscolare e la respirazione ma anche a 

liberare emozioni e gestire l'aggressività. 

Le origini della capoeira sono antiche: è un'arte marziale che nasce in Brasile nel 1600. Deriva dall'unione dei rituali di 

danza con quelli di lotta, che venivano utilizzati dagli schiavi africani deportati nelle Americhe. Era praticato di nascosto 

come forma di ribellione all'oppressione della schiavitù. Nei secoli si è diffusa nei ceti sociali più ricchi e nel 1976, è 

diventata lo sport ufficiale del Brasile. 
Contramestre  Angelo “Capacete” 

Tel. +39 392 081 8013 / +39 331 356 6561  

matumberoma@gmail.com  

www.matumbecapoeira.com 

Piano di Pagamento 
BAMBINI  

Quota d'iscrizione: 30,00 € 

Lezione singola: 15,00 € 

 

• Piano Berimbau Viola (1 Mese) 
 

1X per Settimana: 50,00 €  

2X per Settimana: 60,00 € 

• Piano Berimbau Medio (3 Mesi) 
 

1X per Settimana: 135,00 € 

2X per Settimana: 160,00 € 

• Piano Berimbau Gunga (9 mesi) 
 

1X per Settimana: 400,00 € 

2X per Settimana: 450,00 € 
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