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PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2018/2019
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

Soci delle Pol. Masi –Reno
Groups e C.S.I.

Adulti (da18 anni compiuti in poi)

€ 5,50

€ 5,00

Ragazzi (fino ai 18 anni)

€ 3,50

€ 3,00

Bambini (fino ai 4 anni)

gratuito

gratuito

€ 3,50

€ 3,00

Ingresso/costi

Adulti (oltre i 60 anni compiuti)

ABBONAMENTI 10 INGRESSI:
Adulti

€ 48,00

€ 42,00

Ragazzi e Over 60

€ 28,00

€ 25,00

agevolazioni per famiglie: con il pagamento di 2 ingressi adulti
ingresso gratuito per 1 figlio fino ai 12 anni
I minori

di 14 anni sono ammessi in piscina solo se accompagnati almeno da un parente adulto.
Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni presentarsi con carta d'identità o autocertificazione con foto

Giorni ed Orari
lun /merc/giov e ven ore 10.30-16.30
mercoledì 6.30-9.00 e 20.30-22.30
mart/ven 11.30 - 16.30
sabato 16.30-19.30
domenica 9.00-13.00

Ingresso Ridotto
dal lunedì al venerd’
Adulti: € 3,50 - Soci: € 3,00 10 Ingressi: € 28,00
Soci: € 25,00

La Polisportiva augura
a Soci ed Amici
un meraviglioso

2019
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INFORMASOCI
II° quadrimestre - dal 1 febbraio al 31 maggio 2019

Quando e Dove ci si iscrive
Attività
Arrampicata Sportiva

Giorni ed Orari
Reiscrizioni:
dal 2 al 16 gennaio 2019 solo ONLINE
dal 17 al 23 gennaio 2019 ONLINE e c/o SEGRETERIE

Vecchi Soci e Cambi Corso:

Arti Marziali

il 25 gennaio 2019
ONLINE (escluso attività di piscina) e c/o SEGRETERIE

Avviamento allo Sport

Nuove Iscrizioni:
dal 28 gennaio 2019
ONLINE (escluso attività di piscina) e c/o SEGRETERIE

Danze e Balli
Fitness in Palestra
Ginnastica Artistica
Movimento e Benessere e Yoga
Pallacanestro

Orari segreterie dal 17/01 al 02/02/2019:
Segreteria Centrale
Via N. Bixio n. 12 - Casalecchio di Reno
aperta dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 e 16:00-19:00

Segreteria GIMI SPORT CLUB
Via Allende n. 5 - Casalecchio di Reno
lunedì-martedì-venerdì 10:00-13:00
dal lunedì al venerdì 17:00-20:00
sabato dalle 10:00 alle 13:00 solo il 19-26/01 e il 2/02

Segreteria Croce
c/o Impianto XXV Aprile Via Carracci n. 36 - Croce di Casalecchio
aperta dal lunedì al venerdì 16:30-19:30

Orienteering

Segreteria Nuoto
c/o Piscina M.L.King Via dello Sport n. 12 - Casalecchio di Reno
dal lunedì al venerdì 16:30-19:30
Sabato 9:30-12:30

Pallavolo

Le iscrizioni proseguiranno fino ad esaurimento posti
Pattinaggio

Solo le reiscrizioni possono essere fatte anche
tramite email all’indirizzo polmasi@polmasi.it

Nuoto ed attività in acqua

Attività

Le iscrizioni ONLINE si effettuano attraverso il nostro sito alla
pagina www.polmasi.it
Giorni ed Orari

Escursionismo e Trekking

Iscrizioni dal 7 gennaio 2019 c/o Segreterie

Nordic Walking

Iscrizioni dal 7 gennaio 2019 c/o Segreterie

Ultimate Frisbee

Iscrizioni dal 7 gennaio 2019 c/o Segreterie
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Attività

Giorni ed Orari
La segreteria Croce sarà aperta - in
occasione delle reiscrizioni - durante tutti i corsi di
ACQUATICITA’ DA ZERO A SEI ANNI.
La lista d'attesa e le nuove iscrizioni vengono gestite esclusivamente dalla
segreteria Croce
fino al 28 gennaio.
Segreteria Croce

Via Carracci n. 36 – Croce di Casalecchio di Reno
Tel. 051 6192128 – email croce@polmasi.it

Reiscrizioni
per i bambini iscritti ai corsi di acquaticità dell'ultimo quadrimestre
(settembre-gennaio)
ONLINE solo per chi conferma lo stesso corso del I quadrimestre, su sito
www.polmasi.it
Da mercoledì 2 a mercoledì 16 gennaio
TELEFONO 051 – 6192128 negli orari sotto indicati
SEGRETERIA CROCE

Acquaticità Zerosei

Lunedì 7 gennaio 10.00 – 12.00 e 16.30 – 19.30
Martedì 8 gennaio 10.30 – 11.30 e 15.30 – 19.30
Mercoledì 9 gennaio 16.30 – 19.30
Giovedì 10 gennaio 10.00 – 12.00 e 16.30 – 19.30
Venerdì 11 gennaio 16.30 – 19.30
Sabato 12 gennaio 10.00 – 12.00 e 13.00 – 18.30
Domenica 13 gennaio 10.00 – 12.00

Lista di attesa vecchi soci
per i neonati provenienti dai corsi pre-parto
per i bambini inseriti in lista d'attesa
per i bambini già stati iscritti ai corsi di acquaticità ma non all'ultimo
quadrimestre (settembre-gennaio)
SEGRETERIA CROCE

Venerdì 18 gennaio 16.30 – 19.30 *
Nuove iscrizioni
per i bambini di tutte le fasce d'età che si iscrivono la prima volta alle attività di acquaticità
SEGRETERIA CROCE
Lunedì 21 gennaio 16.30 – 19.30 *
Le iscrizioni proseguiranno nei giorni seguenti fino ad esaurimento posti.

*

distribuzione numeri per facilitare l'ordine di iscrizione alle ore 16. I numeri
sono relativi alla sola giornata in cui vengono distribuiti.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria Croce a
partire da lunedì 7 gennaio.

Attività Gravidanza e Nascita

Segreteria Croce
Via Carracci n. 36 – Croce di Casalecchio di Reno
Tel. 051 6192128 – email croce@polmasi.it
Aperta dal lunedì al venerdì 16.30 – 19.30
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DURATA CORSI A.S. 2018-2019
Per l’anno sportivo 2018-2019 tutti i corsi avranno la seguente durata:
1° quadrimestre da lunedì 24 settembre 2018 a giovedì 31 gennaio 2019 compresi
2° quadrimestre da venerdì 1 febbraio a venerdì 31 maggio 2019 compresi
FESTIVITA’ A.S. 2018-2019
Durante l’anno sportivo 2018-2019 tutti i corsi saranno sospesi per festività nelle seguenti giornate e periodi:
da lunedì 24 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 compresi per le festività natalizie
da venerdì 19 aprile a giovedì 25 aprile 2019 compresi per le festività pasquali
mercoledì 1 maggio 2019
Le quote di iscrizione ai corsi sono state stabilite considerando queste sospensioni di attività, pertanto non possono essere considerate
lezioni perse e quindi non possono essere recuperate.
TESSERA SOCIALE
Tutte le attività sportive e ricreative proposte dalla Polisportiva sono riservate ai soci muniti di tessera associativa regolarmente rinnovata
per l’anno sportivo in corso. All'atto dell'iscrizione alla Polisportiva G. Masi ASD viene rilasciata la tessera sociale che risponde ai requisiti
richiesti dalla normativa vigente e rappresenta il simbolo di appartenenza all’Associazione.
 La tessera rinnovata è valida per un anno sportivo, intendendo per anno sportivo il periodo compreso tra il 1 settembre 2018 e il 31
agosto 2019.
 La tessera è strettamente personale e ogni anno per avere valore, a tutti gli effetti, deve essere regolarmente vidimata versando la
relativa quota di iscrizione a socio. La quota ordinaria è di € 20,00, per gli over 60 è di € 6,00, per i familiari di coloro che hanno
effettuato la tessera ordinaria è di € 2,00.
 La TS è unica e valida per tutte le attività della Polisportiva G. Masi ASD relative all'anno sportivo per il quale la stessa è vidimata.
 I possessori della TS, regolarmente vidimata, sono di diritto soci della Polisportiva G. Masi ASD, come previsto dagli atti statutari.
 In caso di smarrimento della TS, facendone richiesta, verrà rilasciato un duplicato dalla segreteria.
 La TS da diritto ad una serie di agevolazioni, sconti e servizi che sono pubblicati e aggiornati periodicamente su INFORMASI e sul
sito internet www.polmasi.it
CERTIFICAZIONE MEDICA
Per frequentare le nostre attività occorre consegnare un certificato del proprio medico curante in originale o fotocopia completo di timbro e firma attestante l'idoneità alla pratica sportiva generica o in alternativa copia del libretto dello sportivo mostrando l’originale.
Il certificato va consegnato presso una delle segreterie entro e non oltre la prima lezione, in caso contrario il socio non potrà frequentare
l’attività fino a consegna avvenuta.
Con la Delibera della Giunta regionale 775 del 26/04/04 in vigore dal 1° settembre 2004, le visite e le certificazioni per i minori e i disabili di ogni età sono gratuite sia per la pratica agonistica che per la pratica non agonistica.
Con il Decreto nr. 176 del 28/02/2018 del Ministero della Salute per i bambini da 0 a 6 anni non compiuti le certificazioni mediche non
sono obbligatorie ad eccezioni dei casi indicati dal pediatra.
COPERTURA ASSICURATIVA
L'assicurazione dei soci alla Polisportiva G. Masi ASD è affidata alla UNIPOL SAI.
La Polisportiva Masi ASD per tutti i propri soci ha provveduto ad una copertura assicurativa per gli infortuni e l'invalidità permanente
derivanti dallo svolgimento delle attività negli impianti sportivi. Per non gravare troppo sul costo dei corsi, è stata scelta una formula assicurativa cosiddetta "minima", che risponde per un massimale di € 15.493,00 in caso di morte, copre le spese mediche per un massimo di € 1.000,00 meno i primi € 78,00 che sono a carico dell'assicurato, un risarcimento di € 20.658,00 per invalidità permanente
totale, con franchigia del 3%. E’ da specificare che la polizza prevede un rimborso per spese medico-dentistiche pari al 10% del massimale, cioè fino a un massimo di € 100,00.
Cosa fare dopo l'infortunio ? Una volta risolto nell'immediato l'aspetto riguardante la vostra salute, fate avere alla segreteria centrale il
certificato del pronto soccorso che attesti l'infortunio, entro 10 giorni dall'accaduto. Conservate le ricevute originali delle spese mediche
(per terapie, visite mediche, farmaci, ecc.) che sosterrete e presentatele in segreteria terminata la convalescenza: sarà nostra cura provvedere a inoltrarle alla compagnia assicuratrice insieme alla modalità che indicherete per il rimborso. Nel caso in cui la cifra liquidata la
riterrete non idonea, potrete rivolgervi a noi senza incassare l’assegno.È bene ricordare che trascorso un anno dal momento dell'incidente, se non saranno prodotti documenti o ricevute la pratica verrà chiusa senza seguito e non si avrà più diritto ad alcun rimborso. Nel
caso il vostro medico prospettasse un'invalidità permanente, dovrete segnalarlo alla Polisportiva che a sua volta informerà la compagnia
assicuratrice. Sarete così chiamati ad una visita specialistica da parte di un medico dell'assicurazione che stabilirà il punteggio di invalidità, sulla base del quale vi verrà liquidato un risarcimento pari a € 206,58 a punto, esclusi i primi tre punti. Tale assicurazione non prevede un risarcimento danni subiti per colpa, ma rimborsa spese mediche (es. farmaci, terapie, visite mediche) che altrimenti dovreste sostenere da soli, non essendovi colpa di alcuno in caso di infortunio.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Tutte le nostre attività sono riservate ai soci.
GIORNATE DI ISCRIZIONE RISERVATE AI REISCRITTI:
possono iscriversi coloro che erano iscritti all’ultimo quadrimestre organizzato e confermano disciplina, corso, giorno, ora e impianto
dell’ultimo corso frequentato.
Nel caso si voglia modificare la propria iscrizione all’interno della stessa disciplina (cambio di orario, giorno o attività), occorre comunicarlo
all’atto della reiscrizione e la segreteria può momentaneamente reiscrivere la persona nel vecchio corso (se necessario) in modo che non
si perda il posto nella precedente attività in caso di indisponibilità del nuovo corso e inserirà il nominativo in lista d’attesa per il corso nuovo richiesto. Al termine del periodo previsto per le reiscrizioni la segreteria provvederà ad inserire le persone in lista d’attesa nei corsi richiesti là dove ci siano disponibilità di posti, altrimenti terrà il nominativo in caso in cui si dovessero liberare dei posti durante il corso.
Questo non vale per le discipline dove gli iscritti cambiando di età cambiano anche il corso (es. settore Zerosei, Minibasket, Minivolley),
pertanto per questi all’atto della reiscrizione potranno scegliere qualsiasi corso idoneo alla loro età.
I bambini iscritti al settore Zerosei che compiono 6 anni, non possono più frequentare i corsi presso la piscina XXV Aprile, ma sono considerati reiscrizioni per il settore Nuoto Bambini i cui corsi sono presso la piscina M.L.King.
GIORNATE DI ISCRIZIONE RISERVATE AI CAMBI CORSO/LISTA D’ATTESA:
possono iscriversi in questo giorno coloro che:

erano iscritti nelle liste d’attesa dal corso precedente (solo per il settore Zerosei)

soci che vogliono cambiare disciplina

vecchi soci che vogliono nuovamente iscriversi
GIORNATE DI ISCRIZIONE PER LE NUOVE ISCRIZIONI:
da questa giornata possono venire ad iscriversi anche coloro che non sono mai stati iscritti alla polisportiva.
Le iscrizioni proseguono comunque per tutti fino ad esaurimento posti disponibili.
ISCRIZIONE A CORSI DI NUOVA COSTITUZIONE:
i reiscritti della disciplina possono iscriversi da subito ai corsi di nuova costituzione, i vecchi soci ed i nuovi lo possono fare nelle giornate
loro riservate.
REISCRITTI DI CORSI ELIMINATI:
possono iscriversi come reiscrizione a qualsiasi corso della disciplina di appartenenza.
Le iscrizioni per le attività che non hanno durata quadrimestrale si svolgono durante l’anno sportivo prima dell’inizio delle singole attività o
secondo calendari appositi e comunque continuano anch’esse fino ad esaurimento posti disponibili.
Tutti i corsi avranno inizio solo se si raggiungerà il numero minimo necessario di iscritti
PAGAMENTO ISCRIZIONI
Il saldo delle quote di iscrizione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso scelto.
Il pagamento delle quote può essere fatto tramite assegno, contanti, bancomat, bancoposta e carte di credito.
In caso di necessità è possibile rateizzare il pagamento in massimo due rate all’interno del quadrimestre. In questo caso occorre concordare le modalità con la segreteria.
In caso di prenotazione del corso con pagamento successivo, la quota applicata sarà quella indicata alla data di prenotazione del corso e
non quella in cui si comincia effettivamente a frequentare il corso.
Nel caso in cui il Socio non rispetti i termini di pagamento scelti senza previo accordo con la segreteria centrale, non sarà rimborsata alcuna quota versata.
RITIRO DAL CORSO
Il Socio potrà recedere l’iscrizione sottoscritta chiedendo la restituzione di quanto versato solo nei seguenti casi:
 RIMBORSO TOTALE della quota SOLO se la volontà di ritirarsi viene comunicata prima della data di inizio del’attività. La restituzione
della quota verrà fatta tramite bonifico bancario e dopo richiesta scritta del socio.
 RIMBORSO PARZIALE della quota se la volontà di ritirarsi viene comunicata entro le prime 4 lezioni dall’inizio dell’attività come da calendario indipendentemente che siano state frequentate. In questo caso verrà trattenuto l’importo a lezione a cui viene aggiunto un
20% di diritti di segreteria. Per il calcolo della quota da rendere per il ritiro dal corso si considera la data in cui viene comunicata la volontà di ritirarsi dal corso da parte del socio. La restituzione della quota verrà fatta tramite bonifico bancario e dopo richiesta scritta del
socio.
 NESSUN RIMBORSO è previsto nei casi in cui si comunichi la volontà di ritirarsi oltre i termini previsti, ma si può cambiare corso scegliendo fra quelli di qualsiasi attività sportiva dove ci siano ancora disponibilità di posti
Qualora il Socio fosse impossibilitato a frequentare l’attività scelta per motivi di salute in cui è prevista una degenza di almeno 30 giorni
continuativi documentata da una struttura pubblica o privata ospedaliera, sarà possibile sospendere l’iscrizione all’attività e sarà calcolato
un buono relativo al periodo sospeso da poter scalare sull’iscrizione successiva. Sarà cura del Socio comunicare la sospensione alla segreteria centrale entro 10 giorni dall’inizio della sospensione stessa.
Sarà, comunque, cura del responsabile della segreteria valutare la situazione caso per caso. In caso si comunichi la sospensione oltre i
termini previsti non si potrà procedere ad effettuare nessun tipo di buono.
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Concorso Video sullo Sport
La Polisportiva lancia questa iniziativa per raccontare lo
sport e i suoi valori universali attraverso la realizzazione di
un cortometraggio.
Il titolo è il motto dell' associazione sportiva: "INSIEME
NELLO SPORT" perchè l'ambito sportivo costruisce ponti e
valori civici, abbatte barriere e pregiudizi di genere, di status
e di provenienza.
Il concorso premia prodotti audiovisivi di qualità realizzati da
giovani e giovanissimi registi e attori, in ambito scolastico.
Un'iniziativa che, attraverso la creatività e l'arte visiva,
promuove lo sport in ogni età della vita e il legame
profondo che lega l'attività sportiva ai territori.

Un concorso video nazionale per Istituti scolastici sul tema
dello sport, in memoria di Angelo Pozzi, figura storica ed ex
presidente della Polisportiva G. Masi, scomparso nel 2016.

Possono partecipare le scuole dell'infanzia e primarie,
secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado.
L'iscrizione al concorso video è gratuita ma occorre inviare la
scheda di iscrizione compilata e firmata entro il 20 aprile
2019. Maggiori dettagli all'interno del bando e alla
pagina www.polmasi.it/insiemenellosport.

Il Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con le Polisportive
G. Masi, Renogroups, Ceretolese e C.S.I. Organizza corsi di:

GINNASTICA SEMPREVERDE ...NON SI E'
MAI TROPPO ANZIANI PER PRATICARLA!
Over 60
Secondo quadrimestre febbraio - maggio 2019 - per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria in Via N.Bixio

ACQUA MORBIDA, sarà il tuo prossimo corso!
Hai più di 65 anni?
Con l’azione dell’acqua sulla gambe che facilita il ritorno venoso e la risalita del sangue verso l’alto, migliorerai la
circolazione e l’ossigenazione del sangue.Renderai un po’ più forti i muscoli e ridurrai il gonfiore delle articolazioni
delle gambe. Aumenterai la stabilità e l’elasticità delle articolazioni.Un’attività con sottofondo musicale con o
senza attrezzi in compagnia di altre persone over 65 e con una quota di iscrizione agevolata grazie alla
collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno Il corso si svolgerà da febbraio a maggio il Mertedì e/o
Giovediì 10.30 - 11.30 in vasca piccola Piscina Kingla. Chiedi informazioni nelle segreterie.
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NUOVE GENERAZIONI

Giochi Invernali
domenica 13 gennaio
PalaCarbal - Via Allende
giochi e divertimento insieme ai tuoi istruttori
Programma: 14,30 Esibizione Arti Marziali, 15,30 Mini Basket, 16,15 Gioco per tutti!
a cura del settore Orienteering, 16,45 Ginnastica Artistica, 17,30 Mini Volley

Servizi Scolastici
Integrativi
Le iscrizioni iniziano dal 21 gennaio e le date dettagliate suddivise nelle singole scuole, puoi
consultarle sul sito www.ngcoop.it

La Lotteria
della solidarietà
Chiedi il biglietto al tuo istruttore, oppure in palestra, piscina o presso le segreterie G.Masi,
il ricavato sarà destinato al progetto sostegno alla Disabilità nello sport
L’estrazione avverrà presso la Sede della Polisportiva Masi
il 29 aprile 2019 alle ore 18,00

Acquario di Genova
Domenica 24 marzo 2019
Con partenza alle ore 6.30 dalla Casa della Conoscenza di Via Porrettana e
ritorno previsto in serata.
Per inscrizioni ed informazion1 dal 7 gennaio 2019
Segreteria via Bixio,12 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00
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PALLACANESTRO
CORSI

ETÀ

PALESTRA

GIORNI

ORARI

Palestra XXV Aprile mercoledì

16.45 - 17.45

Palestra XXV Aprile sabato

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Palestra Tovoli
(Meridiana)

martedì

16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

Palestra Garibaldi

lunedì-giovedì

16.45 - 17.45

Palestra XXV Aprile lunedì-giovedì

16.45 - 17.45

Palestra Tovoli

mercoledì-venerdì

16.30 - 17.30

Anni 2010/11/12

Palestra Ciari

martedì e venerdì

17.00 —18.00

anni 2010/2011

Palestra Tovoli

mercoledì e
venerdì

17.30 - 18.30

Palestra Garibaldi

lunedì e giovedì

17.45 - 19.00

Palestra XXV Aprile lunedì e giovedì

17.45 - 19.00

Palestra Finco

mercoledì-venerdì

17.00 - 18.00

MINI BASKET
Anni 2008/09/10
FEMMINILE

Palestra Galilei 2

Lunedì
giovedì

18.30 - 19.30
18.00 - 19.00

AQUILOTTI
VERDE

Anno 2008

Palestra Galilei 2
Liceo Da Vinci

Mercoledì
venerdì

18.30 - 20.00
18.15 - 19.30

AQUILOTTI
BIANCO

Anno 2008

Palestra Galilei 2
Liceo Da Vinci

mercoledì
venerdì

17.00 - 18.30
17.00 - 18.15

BABY
BASKET

anni 2013- 2014

Anni 2011 - 2012

MINI
BASKET

Anni 2009- 20010
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ARRAMPICATA SPORTIVA
L’attività si svolge nelle palestre dell’ISTITUTO G. SALVEMINI E GIMI SPORTCLUB di Casalecchio di Reno in orari
pomeridiani e serali. Ampio spazio viene dedicato all’attività didattica destinata a bambini, ragazzi e adulti con differenti
livelli di preparazione. Vengono inoltre organizzati corsi "speciali" per approfondire le tecniche di arrampicata, per chi "soffre"
di vertigini o chi desidera coniugare lo yoga con l'arrampicata. In tutti e due gli impianti è possibile arrampicare liberamente
con diverse possibilità di abbonamento nonché seguire un ciclo di lezioni in coppia con un istruttore personalmente
dedicato. La nostra squadra agonistica si allena per la partecipazione al campionato regionale giovanile FASI e
periodicamente vengono organizzate piccole competizioni aperte a tutti gli allievi. Durante l’anno vengono organizzati stage
riguardanti la sicurezza, le attrezzature o ogni argomento ritenuto interessante per la nostra attività. Il planning dell’attività
della prossima stagione è il seguente:

Palestra GIMI SPORT CLUB
CORSO
4/5 anni -Next generation climbing
6/9 anni livello 1

6/9 anni livello 2
10/13 anni livello 1
10/13 anni livello 2
Pre Ago U8-U16
Agonistica U14/U20
Agonistica U8-U12
Adulti livello 1
Adulti livello 2
Tecnica Arrampicata
Best climber
Equilibri Verticali (Yoga Arrampicata)
Genitori e figli livello 1
Genitori e figli livello 2+liberi
Paraclimb o specialclimb
Train climb

GIORNO ORARIO
Lunedì
17,00-18,00
Lunedì
18,00-19,00
Mercoledì 17,00-18,00
Venerdì 17,00-18,00
Sabato
15,30-16,30
Giovedì
17,00-18,00
Lunedì
18,00-19,00
Venerdì 18,00-19,00
Sabato
16,30-17,30
Giovedì 18,00-19,00
Mercoledì 18,00-19,30
Lunedì
19,00-21,00
Mercoledì 19,00-21,00
Venerdì 19,00-21,00
Martedì 17,00-19,00
Mercoledì 21,00-22,30
Giovedì
Martedì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Giovedì

20,30-22,00
20.30-22.00
20,30-22,00
19,00-20,30
19.00-20.30
19,00-20,30

Giovedì

15.30-16.30

Martedì

20,30-22,00

Palestra Salvemini
14/16 anni livello 1 e 2
17/20 anni livello 1
17/20 anni livello 2
Adulti livello 1
Adulti livello 1
Agonistica U8/U12
Genitori e figli livello 1
Pre Ago U8-U16
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Mercoledì 19,30-21,00
Lunedì 19,30-21,00
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

20,00-21,30
21,00-22,30
21,00-22,30
17,00-19,00
20,00-21,30
18,30-20,00
Informazioni e iscrizioni a pag. 4

ZEROSEI

Acquaticità da zero a sei anni
Piscina e Palestra XXV Aprile
GIOCARE PER TERRA E PER MARE
presso la palestrina e la piscina XXV Aprile
L’attività è rivolta a bambini da 3 a 5 anni, per stimolarli
globalmente e far sì che mettano in gioco capacità ed
emozioni attraverso il movimento, sia in ambiente terrestre sia
in ambiente acquatico alternando le esperienze in piscina ed in
palestra su due giorni diversi a settimana. L’apprendimento
basato sull’esperienza corporea e sul Xioco permette al
bambino di esprimersi e scoprire tutte le possibilità di
movimento, alla ricerca di maggiore sicurezza ed autonomia.

DOMENICA CON MAMMA E PAPA'
presso la piscina XXV Aprile
ACQUATICITA' DA ZERO A SEI ANNI
presso la piscina XXV Aprile
Fino a 12 mesi
I piccolissimi si approcciano all’acqua insieme ai genitori:
acqua calda, attrezzi e materiali specifici per stimolare i
primi movimenti e catturare l’attenzione dei bimbi in un
ambiente accogliente per creare un legame con l’acqua ed
esplorare le emozioni ad essa collegate sempre affiancati
da una guida sicura.
Da 1 a 3 anni
I bimbi ancora nell’acqua con i genitori iniziano
gradualmente a prendere coraggio e a trovare le loro
preferenze e autonomie. Spruzzi, canti e giochi insieme
sono la chiave delle attività in questa fascia d’età dove il
bimbo è il protagonista indiscusso. I genitori, ancora in
acqua, accompagnano la scoperta, il gioco e le emozioni
che l’acqua susciterà nei piccoli.
Da 3 anni compiuti a 6 anni
I bambini sono alle prime sfide, senza genitori entreranno
per un’ ora in un ambiente ricco di colori, giochi, tappeti,
schizzi e costruzioni magiche. Ambientazioni fantastiche
inseriscono l’attività in contesti rivolti a stimolare le
autonomie e lo sviluppo degli schemi motori di base.

Anche quest’anno, l’ultima domenica di ogni mese,
proponiamo ai bimbi che già partecipano alle nostre attività
di coinvolgere in piscina i propri genitori (o nonni, zii, cugini,
chi più ne ha più ne metta!). Tramite una semplice
prenotazione gratuita alla segreteria della Croce potrete
fermare un posto nella data che preferite fra quelle
disponibili, anche i più grandi potranno sperimentare un’ora
di giochi e divertimento nella nostra piscina…e quali migliori
istruttori se non i vostri bimbi che vi mostreranno tutti i loro
giochi preferiti?
Il numero di posti è limitato, in caso di disdette verranno
ricontattati i genitori in lista d’attesa.

UN COMPLEANNO TUTTO BAGNATO
Per una festa di compleanno davvero indimenticabile, cosa
c'è di meglio di un tuffo in piscina con gli amici? Grande
novità! Da quest’anno sarà possibile organizzare la festa di
compleanno per i vostri bambini presso il nostro impianto
XXV Aprile. Avrete la possibilità di usufruire in maniera
esclusiva sia della vasca sia del saloncino sottostante per
organizzare merende e chiacchiere.
L’attività proposta dai nostri dadi sarà semistrutturata:
verranno messe a disposizione dei vostri bambini diverse
proposte che stimoleranno la loro fantasia e che potranno
essere interpretate in assoluta libertà.
Attività su prenotazione – Segreteria Croce
Tutti i giorni e orari delle singole attività sono visibili sul sito
www.polmasi.it > piscina > acquaticità da 0 a 6 anni
Segui i nostri eventi e resta in contatto con noi visitando
la pagina facebook Zerosei /Polisportiva Masi
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ZEROSEI

Gravidanza e Nascita
Accompagnamento alla nascita per coppie

Osteopatia pediatrica

Uno spazio dedicato alle coppie per trovare ascolto o
confronto insieme all'ostetrica rispetto a temi come l'attesa,
il travaglio, la gestione del dolore, il parto e l'allattamento.
Palestrina XXV Aprile, sabato 10.30 – 12.00

Attività rivolta alla mamma e al suo bambino (0-12 mesi):
un approccio gentile e non invasivo che favorisce il
meccanismo di riequilibrio del bambino e della mamma
con esercizi e manovre osteopatiche che possono alleviare
piccoli dolori e disagi nei primi mesi dopo il parto.
Palestrina XXV Aprile, ciclo di incontri a richiesta.

Acquaticità in gravidanza
Attività di movimento e rilassamento in acqua calda per
favorire il benessere psicofisico di mamma e bambino.
Inoltre, possibilità di incontri in acqua dedicati alle coppie.
Piscina XXV Aprile, lunedì-giovedì 12.15 – 13.15
Piscina XXV Aprile, martedì-venerdì 19.30 – 20.30

Yoga in gravidanza
Attività rivolta alle donne che vogliono approfittare di
questo momento di attesa per ascoltare il proprio corpo
che cambia e per trovare nelle posizioni yoga e nel respiro
un valido aiuto per gravidanza e parto.
Palestrina XXV Aprile, venerdì 11.00 – 12.30

Ginnastica Perineale
Attività rivolta alle donne che vogliono migliorare il
controllo e il tono muscolare del perineo, contrastarne
eventuali disfunzioni, aumentando la consapevolezza
sull'importanza e le funzioni del pavimento pelvico.
Allenamento specifico proposto da Silvia, consulente in
Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico.*
da definire

Yoga post-parto
Attività rivolta alle mamme che desiderano ritrovare
benessere attraverso lo yoga in uno spazio dedicato a loro
e contemporaneamente ai loro bambini (0-12 mesi).
Palestrina XXV Aprile, venerdì 9.45 – 11.00

Massaggio infantile A.I.M.I
Il massaggio è un mezzo per comunicare ed essere in
contatto con il proprio bambino (0-12 mesi). “Essere cullati,
accarezzati, massaggiati, toccati, sono tutti nutrimenti
indispensabili ai bambini come le vitamine, le proteine e i
sali minerali” (Frederick Leboyer).
Palestrina XXV Aprile, mercoledì 10.30 – 12.00

La Befana allo Zerosei!
Iniziativa rivolta a tutte le famiglie
Presso l’impianto XXV Aprile

domenica 6 gennaio 2019
dalle ore 16.30 con laboratori per bambini, giochi
e racconti, per festeggiare l'arrivo della befana!

Portare i bambini
Portare per dare spazio alla complessità e alla meraviglia
della relazione mamma-bambino-papà, per rispettare e
bisogni del bambino e riconoscere la competenza dei
genitori. Una scelta pedagogica sostenibile ad alto contatto
amoroso.
Palestrina XXV Aprile, ciclo di incontri a richiesta.
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Informazioni e iscrizioni a pag. 5

GINNASTICA ARTISTICA
3 - 5 ANNI
GIOCOMOTRICITÀ

Possibilità di ritiro dei bambini/e dalla scuola dell’infanzia (XXV Aprile e Ciari) da parte delle
insegnanti. Il giocomotricità è un'attività propedeutica che stimola nei bambini la libera espressione
motoria. L’obiettivo è quello di favorire l’espressione e l’evoluzione delle capacità motorie di base
presenti in tutti i bambini, che acquisiscono e sviluppano competenze senso-motorie e della
percezione dello schema corporeo.

GENITORI E FIGLI

Una domenica al mese di giochi e acrobazie con i propri figli all’insegna del movimento e dello
stare insieme nella splendida palestra di ginnastica artistica del Gimi Sport Club.

PARKOUR

Il parkour è una disciplina motoria piuttosto diffusa. Obiettivo principale è svolgere un percorso
superando ogni genere di ostacolo (muri, ringhiere, terreni instabili, vuoti), attraverso la
combinazione di tecniche e movimenti diversi: salti, arrampicata, esercizi di equilibrio,
ecc...Creatività, coordinazione, azione e consapevolezza del proprio corpo sono solo alcuni elementi
di questo sport impegnativo ma divertente.Il parkour sviluppa coscienza di sé e dei propri limiti. .

CIRCO E TESSUTI

L'attività proposta ricorda quella eseguita dagli acrobati del circo: acrobazie e figure spettacolari su teli e tessuti,
giravolte e figure che incantano. L'allenamento è completo, coinvolge tutto il corpo, tonifica la muscolatura e
sviluppa forza, agilità e coordinazione.Le acrobazie sono eseguite con particolare attenzione alla sicurezza
degli atleti per creare una serena e piacevole atmosfera di allenamento..

SUPER JUMP

Il Super Jump è una disciplina aerobica per adulti i cui esercizi si svolgono su un tappeto elastico
su cui si salta ripetutamente a ritmo di musica. Migliora l'attività cardiaca e la capacità polmonare,
tonifica i muscoli di cosce, glutei e fianchi, brucia tantissime calorie ed è un forte alleato contro la
cellulite

MULTI GYM

Attività artistica a ritmo di musica che sperimenta l’uso di attrezzi non codificati: ideale sia per ex
ginnaste (sia artistica che ritmica), e non solo, tutte unite dalla voglia di fare ginnastica uscendo dai
rigidi canoni dei codici di gara

SLACKLINE

Sensibilità, controllo del corpo, concentrazione, adrenalina, autocontrollo: le parole che fanno del
corso di equilibrio un’esperienza unica.
Per gli amanti della slackline, del filo o più generalmente degli esercizi di equilibrio questo è il corso
perfetto. Lo slacklining è un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico.
Il nome deriva dalla slackline, una fettuccia di poliestere o nylon tesa tra due punti, sulla quale si
cammina.

Informazioni e iscrizioni a pag. 4
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GINNASTICA ARTISTICA
CORSI BISETTIMANALI
BAMBINI/E di 3 anni compiuti
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 16.45 alle ore 17.30
Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 16.45 alle ore 17.30
BAMBINI/E di 4 anni compiuti
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 17.15 alle ore 18.00
Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 17.15 alle ore 18.00
BAMBINI/E di 5 anni compiuti
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30
BAMBINI/E di 5 anni compiuti ma che hanno già fatto almeno un anno di ginnastica “Plus”
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
BAMBINE frequentanti la 1° e 2° elementare
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00
BAMBINE frequentanti la 3° 4° e 5° elementare
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30
RAGAZZE frequentanti le scuole medie e superiori:
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00
RAGAZZE frequentanti le scuole superiori “ACROBATICA Junior”
Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20.30
BAMBINI frequentanti la 1° 2° e 3° elementare Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
BAMBINI frequentanti la 4° e 5° elementare e 1° e 2° media: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30
RAGAZZI frequentanti la 3° media e superiori:Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30
CORSI MONOSETTIMALI
BAMBINI/E frequentanti la scuola dell’infanzia
Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sabato, dalle ore 09.30 alle ore 10.30 e dalle ore 10.30 alle ore 11.30
BAMBINE frequentanti la 1° e 2° elementare
Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, sabato, dalle ore 10.30 alle ore 11.30
BAMBINE frequentanti la 3° 4° e 5° elementare
Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, sabato, dalle ore 09.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.30 alle ore 12.30
RAGAZZE frequentanti le scuole medie e superiori: Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 19.00 alle ore 20.30
BAMBINI frequentanti la 1° 2° e 3° elementare: Palestra Gimi: sabato, dalle ore 11.30 alle ore 12.30
CORSI PER RAGAZZI E ADULTI
PARKOUR NUOVA ORGANIZZAZIONE dai 13 ai 19 anni lunedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle 21.30
PARKOUR dai 20 anni in avanti: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 23.00
CIRCO per ragazzi/e dalle superiori in avanti: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30
SLACKLINE per ragazzi/e dalle superiori in avanti: Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30
ROAD TO SPARTAN per ragazzi/e dalle superiori in avanti: Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 20.30 alle ore 22.00
SUPER JUMP per ragazzi/e dalle superiori in avanti
Palestra Ciari: lunedì e giovedì, dalle ore 19,30 alle ore 20.30
Palestra Ciari: martedì e venerdì, dalle ore 20.15 alle ore 21.15
MULTIGYM per ragazzi/e dalle superiori in avanti: Palestra XXV aprile: martedì e venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 21.00
ACROBATICA per adulti maggiorenni: Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30
ACROBATICA Junior Femminile (scuole superiori) Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20.30
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FITNESS IN PALESTRA
LE NOSTRE PROPOSTE
G.A.G.
(GAMBE - ADDOMINALI - GLUTEI)

Ginnastica tonificante a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi, mirato alla definizione dei
muscoli addominali, delle gambe e dei glutei, senza dimenticare le altre parti del corpo.

CARDIO & TONE

Lezione combinata anche con musica divisa in lavoro cardiovascolare e lavoro di tonificazione
attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi: step, cavigliere, manubri ecc..

PILATES

Attività non coreografata, con l'utilizzo della musica che abbina tecniche yoga di allungamento
corporeo a esercizi di ginnastica posturale e a corpo libero mirante alla tonificazione di tutto il
corpo. “In 10 lezioni sentirai la differenza, in 20 lezioni vedrai la differenza, in 30 lezioni avrai un
corpo nuovo” parola di J. Pilates.

TOTAL TONE

Lezione a basso impatto non coreografica.
Tonifica i muscoli dei glutei, delle gambe, delle braccia, i dorsali, i pettorali e gli addominali
attraverso una serie di esercizi svolti a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi come manubri,
step, elastici ecc...

POSTURAL TRAINING

Un programma di condizionamento muscolare il cui scopo è quello di raggiungere un
miglioramento estetico attraverso esercizi in grado di ristabilire equilibri muscolari. Inoltre verranno
utilizzate tecniche per il condizionamento muscolare e altri elementi responsabili del corretto
allineamento del corpo integrandolo con esercizi specifici del fitness.

ZUMBA

Zumba è una lezione di danza e fitness di gruppo, brucia calorie, divertentissima, efficace, facile da
seguire, che utilizza i ritmi e i movimenti latino americani, mixati con i movimenti tradizionali
dell’aerobica. Le coreografie sono create appositamente per fornire al partecipante un lavoro di alta
intensità cardio-vascolare e un’alta dose di tonificazione particolarmente su gambe e glutei.

TOTAL GYM

Attività a corpo libero, o con l'ausilio di piccoli attrezzi, che prevede esercizi di mobilità articolare per
migliorare la funzionalità degli arti, tonificazione della parete addominale, gambe, glutei e braccia ed
esercizi di stretching per sciogliere le tensioni muscolari. Attività completa ed equilibrata per un
benessere psicofisico generale.

POSTURAL TONE

Un programma di lavoro efficace, correttivo e di mantenimento della postura attraverso esercizi di
tonificazione, equilibrio, mobilità articolare ed allungamento.
Pensato per chi ha bisogno di ritrovare il proprio tono muscolare nel totale rispetto della postura
fisica e in maniera consapevole.

Progetto

GinnasticaMente
Il progetto GinnasticaMente, nato all’interno del percorso di programmazione partecipata (Piani per la Salute) previsto dal Piano
Sanitario Regionale Emilia Romagna, vede un sistema di alleanze per
la promozione della salute in capo agli Enti Locali e con la partecipazione attiva di enti, associazioni e cittadini, è organizzato dalla Polisportiva Masi in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno (Assessorato Politiche Sociali) e l’Azienda Sanitaria Locale Bologna Sud ed è rivolto a persone che vogliono armonizzare il proprio
stile alimentare per vivere al meglio il proprio corpo.
Le tre aree, psicologica, nutrizionale e sportiva, vengono sviluppate a
livello individuale da esperti del settore, nell'ottica comune del benessere psico-fisico nutrizionale. La proposta di quest’anno è una
formula rinnovata che prevede, oltre agli incontri settimanali di gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, la possibilità di avvalersi di un percorso
nutrizionale personalizzato e/o di quella sportiva.

Gruppo di Mutuo Aiuto
E’ formato da persone che si impegnano per superare, attraverso il
sostegno reciproco, i disagi psicologici legati alle condotte alimentari
disfunzionali. La partecipazione è regolata dalla disponibilità di ciascuno a portare la propria esperienza e soggettività. L’ascolto e
l’accoglienza, la comunicazione e il confronto con diverse esperienze,
promuovono cambiamenti individuali e sono contemporaneamente
di sostegno a quelli altrui.
Ritrovarsi in gruppo aiuta a condividere emozioni e a sentirsi meno
soli, a suggerire e sperimentare proposte su come cucinare cibi sani,
su quale dieta seguire e su quale medico consultare. Non solo, il
gruppo rappresenta un momento di socializzazione importante, che
può far nascere amicizie e portare alla realizzazione di azioni concrete rivolte al benessere: l’inizio di un’attività fisica, per esempio, che
difficilmente, da soli, si sarebbe intrapresa.
Nel gruppo, poi, non si procede tutti allo stesso modo. C'è chi dimagrisce, chi non aumenta il suo peso e chi, talvolta, aggiunge qualche
etto. Non importa quali risultati misurabili in cintura si ottengano:
rafforzare l’impegno nel percorso avviato, proseguendo con fiducia
nella direzione intrapresa e nel rispetto dei propri tempi, è il segreto
per ottenere i cambiamenti attesi.
Entrambi i gruppi sono tenuti dalla Dott.ssa Evelina Villa psicologa,
(Continua a pagina 18)
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FITNESS IN PALESTRA
Attività con Personal Trainer

(Continua da pagina 17)

psicoterapeuta, esperta in disturbi alimentari
Salone Sede Polisportiva G. Masi Via Bixio 12
Mercoledì 18.30 - 20.00 e giovedì 18.45 - 20.15

Percorso Nutrizionale Personalizzato
Dimagrire mangiando è possibile.
Il dimagrimento in salute non dipende da una eccessiva restrizione
calorica.
Spesso diete drastiche e non controllate portano ad uno stress eccessivo per il corpo, che si ribella appena la dieta viene interrotta,
riacquistando tutti chili persi, e con gli interessi!
Il giusto approccio ad un dimagrimento in salute riguarda la corretta
educazione alimentare: saper scegliere i cibi ed abbinarli in maniera
corretta ad ogni pasto permette di mangiare a sazietà e di non ingrassare. Non è un miracolo, ma è semplice fisiologia e biochimica
del corpo umano…
Sarà necessario però seguire con fiducia i consigli della nutrizionista
per elaborare insieme il piano nutrizionale personalizzato, ricordandosi che la collaborazione tra utente e professionista è alla base della
buona riuscita della dieta
Il Percorso Nutrizionale Personalizzato verrà elaborato con la
Dott.ssa Catia Lanzarini, biologa nutrizionista

L'obiettivo del dimagrimento non può prescindere da un’idonea attività sportiva, fondamentale anche per dedicare attenzione al proprio
corpo e al movimento.
Personale esperto e un istruttore qualificato seguirà le persone nello
svolgimento dell'attività in palestra, proponendo esercizi idonei alle
caratteristiche individuali e ai problemi connessi al sovrappeso e
all'obesità. Il compito del personal trainer coinvolto nel progetto sarà
quello di aiutare le persone a scoprire le loro latenti capacità fisiche
mostrando nuovi percorsi per svilupparle al meglio, al fine di raggiungere degli obiettivi specifici. Durante queste consulenze mirate il
professionista aiuterà ad affrontare i momenti di difficoltà ciclici e
tipici di ogni percorso sportivo, superando insieme ostacoli e barriere,
trovando così un nuovo appagamento e una nuova motivazione
L’attività sarà seguita da:
Diego Polombito, personal trainer, laureato in Scienze Motorie
all’Università di Bologna
 Iscrizione ad 1 seduta a settimana
nel gruppo di AUTO-MUTUO-AIUTO
 Agevolazioni per il Percorso Nutrizionale Personalizzato elaborato
con la Dott.Catia Lanzarini
 Agevolazioni per Allenamenti
tenuti da Diego Polombito Personal Trainer

LE NOSTRE PROPOSTE
CORSO
G.A.G.
GAMBE-ADDOMINALI-GLUTEI

CARDIO & TONE

PALESTRA

GIORNI

Palestra Marconi B

lunedì - giovedì

18.30 - 19.30

Mary D’Urso

Pista Mazzotti

martedì - venerdì

9.00 - 10.00

Mary D’Urso

Palestra XXV Aprile

lunedì - giovedì

19.00 - 20.00

Alessandra Vicinelli

Palestrina XXV Aprile lunedì - mercoledì

ORARI

9.00 - 10.00

ISTRUTTORE

Barbara Cioppi

Palestrina XXV Aprile

mercoledì
venerdì

12.30 - 13.30
12.45 - 13.45

Michela Bolelli

Palestra Marconi B

mercoledì

19.00 - 20.00

Barbara Cioppi

Palestra GIMI

martedì - venerdì

18.30 - 19.30

Monica Balestrazzi

Palestra GIMI

martedì - venerdì

19.30 - 20.30

Monica Balestrazzi

Palestra GIMI

martedì - giovedì

15.00 - 16.00

Michela Bolelli

TOTAL TONE

Palestra GIMI

lunedì - giovedì

19.30 - 20.30

Andrea Manca

POSTURAL TRAINING

Palestrina XXV Aprile

sabato

9.15 - 10.15

Mary D’Urso

ZUMBA

Palestra Marconi A

giovedì

20.30 - 21.30

Manuela Toffolo Bisdorff

TOTAL GYM

Palestra Gimi

lunedì - mercoledì

9,30—10,30

Isabella Lo Riggio

Lunedì

20.30 - 21.30

Valentina Testa

Giovedì

20.30—21.30

Vito Zaccagnino

PILATES

POSTURAL TONE (NEW)
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Palestra Ciari

Informazioni e iscrizioni a pag. 4

DANZE E BALLI
LE NOSTRE PROPOSTE DI DANZE E BALLI

DANZE POPOLARI
TRADIZIONALI

In ogni Paese, rappresentano una manifestazione di divertimento strettamente legata alla cultura e tradizione del
territorio La danza popolare, cioè evidenzia il modo di fare “festa”; e di “stare insieme” tipici di una certa zona e di un
determinato tempo: le varie danze delle Regioni Italiane o di altri Paesi sono da considerarsi un fenomeno culturale,
oltreché sociale, identificativo di una specifica popolazione. Presentano coreografie di gruppo molto semplici ma
varie (cerchio-catena-schiere - terzine). La musica è piacevole ed è diversa per ogni ballo, particolari gli strumenti
utilizzati. Affrontare le danze tradizionali quindi, siano esse Emiliane, Italiane, greche, irlandesi, francesi o di qualsiasi
altro Paese, significa certo divertirsi, socializzare, aggregare, ma anche conoscere e riconoscere un popolo, la sua
tradizione, la sua storia. A completamento dei corsi, è prevista la partecipazione a feste folk e a sagre che
consentiranno a tutti, con l’ aiuto degli Istruttori della Polisportiva G. Masi, di sperimentare questi repertori in modo
piacevole nelle piazze e con la gente Il corso si articolerà su 3 istruttori che si alterneranno in palestra su progetti
della durata quadrimestrale valorizzando le loro diverse competenze personali. Facendosi assistenza a vicenda
mantenendo costante la coppia di istruttori nella singola lezione.

DANZE IRONICA
(BURLESQUE)

Avete sempre voluto fare la ballerina o la showgirl, ma credete di non avere il fisico, le movenze o la presenza
scenica adatti? Questo corso fa per voi! Scopriremo come ogni corpo ha i suoi punti di forza, ogni persona ha il suo
lato elegante, sexy ed ironico. Tecniche di danza, unite a tecniche teatrali, ci aiuteranno a scoprire la cabarettistica
che è in noi e a conoscere il magico e audace mondo del burlesque.

BALLI DI GRUPPO

Il corso dei balli di gruppo è aperto a uomini e donne che hanno voglia di muoversi con la musica in moda allegro e
spensierato. Il ballo è un alleato della nostra salute, aiuta a prevenire le malattie cardio-vascolari, mantiene attiva la
memoria, migliora il tono muscolare, conferisce scioltezza ed eleganza nei movimenti, ma soprattutto regala il buon
umore. Impareremo il mambo, la cumbia, la bachata, il chachacha, il jive, ecc… se non ti sentirai bravo potrai
nasconderti in mezzo al gruppo, se avrai voglia di un po’ di protagonismo potrai metterti in prima fila, se non hai mai
ballato e un po’ ti vergognerai sai che i tuoi vicini vivono le tue stesse emozioni, insieme si ride quando si sbaglia e si
gioisce quando i passi scivolano a braccetto con la musica e i balli più in voga del momento che balleremo nelle
“sale” insieme a tutto il mondo variegato dei balli di gruppo.

DANCING FIT
& STRETCH
BENESSERE A SUON DI MUSICA

La danza è espressione di vitalità e gioia, ma anche un ottimo strumento per tenersi in forma con un allenamento
allo stesso tempo delicato ed efficace.
A partire dalle tecniche della danza è stato pensato questo allenamento su musica che permette di muovere il
proprio corpo scoprendone l’armonia e liberandone le potenzialità, al fine di eliminare le tensioni, migliorare l’agilità,
l’elasticità, il senso del ritmo e potenziare, e tonificare la muscolatura in maniera dolce e piacevole.

DANZA ORIENTALE

La Danza nata apposta per noi donne!
"Cerchi una danza nata apposta per le donne? Che ti doni eleganza e femminilità oltre che allenamento fisico,
scioltezza e divertimento? I corsi sono aperti a donne di tutte le età, sia che abbiano già fatto danza, sia che
decidano per la prima volta di provare. La danza orientale (conosciuta come danza del ventre) unisce tecnica e
divertimento, eleganza e ritmo, benefici fisici e psicologici, cultura e musica. Le lezioni sono costituite da una prima
parte di stretching e tonificazione, una seconda di studio dei movimenti e dei passi ed una terza di preparazione
coreografica. Vieni a provare! Scopri di più sulla nostra pagina Facebook Taq Sim"

LISCIO UNIFICATO
E BALLI DA SALA

Un’attività motoria sana, divertente e adatto a tutti. Il ballo sviluppa coordinazione, tonifica il corpo e migliora la
postura . Oltre ai benefici fisici, ballare diverte e favorisce la socializzazione, concorrendo positivamente al
mantenimento del benessere psicofisico. I nostri corsi prevedono un’ampio repertorio di danze che si apprende
facilmente: la Mazurca, derivante da una danza popolare polacca, il Valzer, derivato da danze mitteleuropee, la
Polka, derivante da una danza Boema, il Tango, nato dalla confluenza ritmica della Habanera cubana e della Payada
nella Milonga. il Fox Trot che deriva dal ritmo sincopato del Ragtime e nasce dalla sua confluenza nel Jazz.
PRIMO LIVELLO: con l’obiettivo di permettere agli allievi di affrontare con gioia e divertimento una sala da ballo.

BOOGIEWOOGIE

E' un ballo nato attorno agli anni 20, negli Stati Uniti, diffusosi successivamente sia in Europa, sia nel resto del
mondo, riscosse un gran successo per la sua musica trascinante. Alla fine della guerra, ballare sulle note di una
musica così divertente era un modo per tornare a vivere! Il BOOGIE WOOGIE é una danza scatenata e gioiosa.
Il termina BOOGIE WOOGIE significa girare insieme, quindi é una danza che si balla in coppia, e si basa su figure
predefinite. Imparare a ballare il BOOGIE è veramente semplice, in pochi mesi si é in grado di imparare i passi
basilari, che permettono già di ballare i ritmi più frenetici.

DANZA MODERNA
BAMBINI E/O RAGAZZI

Attraverso la danza si intende arrivare alla consapevolezza del proprio corpo, delle proprie potenzialità espressive
e dello spazio circostante, al fine di valorizzare i gesti e i movimenti che esprimono la personalità e la
creatività del danzatore. L’obiettivo è quello di insegnare il linguaggio della danza, linguaggio che ogni corpo
parlerà in maniera individuale. Lo studio della danza moderna, in un contesto divertente e non competitivo,
contribuisce inoltre ad eliminare le tensioni, migliorare l’equilibrio, tonificare e scolpire il corpo. Durante il corso
si affronteranno, a seconda del livello della classe, le tecniche più consolidate della danza moderna e
contemporanea (release, contact, jazz, improvisation) combinate ad alcune tecniche dello yoga.
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DANZE E BALLI

DANZA FUNKY-JAZZ
HIP-POP

La danza funky jazz è un insieme di vari stili e tecniche di danza e il termine "danza jazz" viene usato per descrivere
un tipo di movimento in continua evoluzione proprio perché legato ai cambiamenti della cultura: dalle danze sociali
degli anni venti allo sviluppo delle danze teatrali, fino ad arrivare ad oggi con l'hip hop e il funky jazz. I principi della
danza jazz sono l’uso dell’energia e l’improvvisazione. È caratterizzata da movimenti ampi molto espressivi,
composti di ritmo e controritmo, con intervalli di salti, cadute e rialzate, tensioni e rilassamenti. Risulta altamente
coreografica ed è stata determinante per lo sviluppo del teatro musicale meglio noto come musical

GIOCO DANZA
(CORSOPROPEDEUTICO)

Corso destinato a bambini di età prescolare che si propone di avvicinare e sensibilizzare ai bambini al mondo della
danza e della musicalità attraverso attività fisico/motorie.
I bimbi sono coinvolti in una esperienza che mira a sviluppare le potenzialità fisiche , ritmiche e spaziali, con esercizi
di coordinazione e prime lezioni di danza classica e moderna.

CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

DANZE POPOLARI
TRADIZIONALI

Pista Mazzotti

giovedì

21.00 - 23.00

Giulia Rinaldi
Silvia “Sissi” Spicca
Roberto Calzolari

DANA IRONICA
(BURLESQUE)

Pista Mazzotti

sabato
19/1 - 16/2 - 16/3

16.00 - 18.00

Viktoria Vandelli

DANCING FIT
& STRETCH

Palestrina XXV Aprile

lunedì

20.30– 21.30

Viktoria Vandelli

DANZA ORIENTALE

Pista Mazzotti

mercoledì

19.30 - 20.45

Alessandra Voltan

Palestra Carducci

lunedì

19.30 - 20.45

Lucia Da Sacco

Palestra Carducci

lunedì

20.45 - 22.00

Lucia Da Sacco

LISCIO UNIFICATO
E BALLI DA SALA

Pista Mazzotti

mercoledì

21.00 - 22.30

BOOGIE WOOGIE

Palestra Ciari

giovedì

21.30 - 22.30

Marika Di Rosa

Palestra Ciari

mercoledì

17.30 - 18.45

Viktoria Vandelli

Palestra XXV Aprile

mercoledì

19.00- 20.15

Viktoria Vandelli

DANZA FUNKY-JAZZ
HIP-POP

Palestra Ciari

martedì

18.30 - 20.00

Alice Pognani

Palestra Marconi B

venerdì

18.30- 20.00

GIOCO DANZA

Palestra GIMI (sala3)

lunedì

17.00 - 18.00

BALLI DI GRUPPO

DANZA MODERNA
BAMBINI/E ERAGAZZI /E

principianti
avanzati

Marika Di Rosa

1’ livello

Bambini /e 7-9 anni
Ragazzi/ragazze 10-12 anni

Ragazzi/ragazze dai 13 anni

Alice Pognani
Ragazzi/ragazze 5/6 anni

Per immagini, video dell’attività e informazioni costantemente aggiornate su Corsi di Danze e Balli, Feste a Ballo, e Animazioni
seguici sulle nostre pagine Facebook Polisportiva G.Masi Danze e Balli - Renofolk
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NORDIC WALKING

Nordic Walking per stare in salute!
PROSSIME PASSEGGIATE

Stiamo preparando una primavera ricca di iniziative e passeggiate, ma anche per tutto l’inverno le uscite si susseguono senza tregua. Non mancherà il tradizionale weekend
di ciaspole sul Monte Fumaiolo e la novità di un nuovo
“gemellaggio” con dei colleghi nordic -walkers di Mantova.
Alle normali passeggiate e alle “keeep calm” si sono aggiunti fin dall’autunno i “sabati del nordic” e le domeniche
con la doppia opzione per favorire la partecipazione dei
Soci in passeggiate idonee alle loro capacità e ai loro interessi. La grande adesione al gruppo e le sempre più partecipazione alle nostre iniziative ci conferma che siamo sulla
strada giusta. Buon cammino a tutti.

Martedì 1/1 Primo dell’anno a Monte Mario
Domenica 6/1 Panico - S.Silvestro e Santa Barbara
(l’altra faccia di Monte Sole)
Domenica 13/1 - Keep calm a Crespellano
Sabato 19/1 - facile passeggiata in zona Casalecchio e
pranzo di beneficenza con il gruppo Escursionismo.
Sabato 26 /1 il sabato del nordic
26 e 27/1 weekend sul Monte Fumaiolo (con ciaspole)
Domenica 17/1 Raduno Nordic Walking a San Biagio
Sabato 9/2 Passeggiata promozionale festa del cioccolato
Domenica 10/2 passeggiata a San luca per Fiori di campo
Domenica 17/2 Monzuno e Monte Venere
Domenica 10/3 Barbiana
Domenica 31/3 passeggiata con gli istruttori
Domenica 21/4 keep calm
Domenica 28/4 passeggiata con istruttori
Domenica 19/5 passeggiata con istruttori
Domenica 26/5 keep calm
Domenica 9/6 passeggiata con istruttori
Domenica 23/6 keep calm
Note utili
1) Le 6 passeggiate annuali con gli istruttori saranno suddivise 2 tecniche, 2 difficoltà medio-bassa, 2 difficoltà medio-alta Distribuite fra autunno e primavera.
2) Le keep calm sono le passeggiate più facili, con diverse
soste, più adatte a chi ha poco allenamento alle salite e un
passo più lento. Le altre passeggiate hanno un passo più
spedito, maggiori dislivelli e quindi richiedono un minimo di
preparazione in più..

CORSO

GIORNO

DATA

ORARIO

4°-Base
+2 lezioni*
5°-base
+2 lezioni*
6°-base
+2 lezioni*
WO benessere
Serale
WO keep calm

Sab/Dom
Lun/Merc*
Sab/dom
Merc/ven*
Sab/dom
Lun/merc*

23-24/03
25 e 27/3

15-17/9.30-11.30
17.30-19
15-17/9.30-11.30
18.30-20
15-17/9.30-11.30
18.30-20

Lunedì

25/3-17/06

Giovedì

WO benessere
Serale

Mercoledì

WO fitness

Mercoledì

WO benessere
mattina

Mercoledì

Palestra Finco

Mercoledì

13-14/04
15 e17/3
11-12/05

27/3-19/06
27/3-19/06
27/3-19/06
6/03-19/06
6/02-29/05

Informazioni e iscrizioni a pag. 4
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ISTRUTTORE

N°LEZ.
4
4
4

18.30-20.00

Francesco

11

18.30-20.00

Francesco

11

18.30-20.00

Michela

11

18.15-19.45

Ivano

11

10.00-11.30

Ivano

15

20.00-21.30

Ivano
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ESCURSIONISMO E CICLOTURISMO

Ottavo anno di attività!
camminare insieme”, giocando e imparando, favorendo la
curiosità e la scoperta
“I giovedì del cammino mattutino”: partendo alle
ore 8,30 dalla Casa per la pace

“I giovedì del cammino pomeridiano”: partendo
alle ore 18,00 dalla Casa per la pace, da settembre-ottobre
e da aprile a giugno

Il gruppo escursionismo (Polisportiva G.Masi –
Associazione Percorsi di pace) continua la sua attività con
rinnovato impegno e con tante proposte diversificate,
adatte a soddisfare tutti i gusti e le possibilità.
Ecco le proposte in campo :

“I lunedì tranquilli del cammino”:

partendo alle ore

9,00 dalla Casa per la pace, per tutti

“I lunedì del cammino pomeridiano”: partendo
alle ore 14,30 (per ritornare alle 17,30) dalla Casa per la
pace, nei mesi da novembre a marzo
“I martedì del cammino”: partendo alle ore 8,30
dalla Casa per la pace)
“I mercoledì della bicicletta”: partendo alle ore 8,30
dalla Casa per la pace nei mesi di settembre-ottobre e da
aprile a giugno. casco obbligatorio)
“I mercoledì lenti del cammino”: partendo alle ore
9,00 dalla Casa per la pace
.“I mercoledì del gruppo giovani Passi Leggeri”
partendo dalla Casa della pace alle ore 17,00,
accompagnati da 2 educatori, il gruppo giovani (dai 6 agli 11
anni) si incontra e cammina proponendo il valore del

Tutti i gruppi, abitualmente una volta al mese, soprattutto
nei periodi più favorevoli, organizzano uscite di tutta una
giornata.
“Il venerdì in palestra”: per portare avanti
un’attività completa, è possibile frequentare per da
settembre a maggio la palestra e lavorare sulla
mobilizzazione della colonna vertebrale, sulla mobilità del
collo e delle spalle, sull’allungamento muscolare, sul
defaticamento, sulla respirazione….
pista Mazzotti (via Cavour) venerdì ore 10,15 - 11,30
educatrice Mary D’Urso
“Le attività culturali”: “Spesso sono organizzate al
momento, ma avremo un filone preciso da portare avanti e
da sviluppare : “la conoscenza approfondita del territorio
che andremo ad esplorare”; inoltre saranno organizzate
iniziative di solidarietà, di svago e di approfondimento dal
punto di vista medico-sportivo.
“Le escursioni mensili”: sono escursioni di uno o più
giorni, organizzate per camminare in libertà e per scoprire
le bellezze del territorio; avranno caratteristiche che
dovrebbero soddisfare tutte le esigenze.
Andremo a camminare in Sardegna, in Normandia, faremo
una vacanza in Val D’Aosta, cammineremo sulla Linea
Gotica, completeremo la “Via della lana e della seta”,
cammineremo da Barbiana a Casalecchio.
Andremo anche in bicicletta in Camargue e nei nostri
territori con un raggio di circa 50 km.

28° Camminata ludico-motoria
Mini 4,5 Km - Alternativa 9 km—Maxi 15 km

11° Raduno di Nordic Walking
Nordic Walking 9 Km
17 marzo 2019 - ore 9.00
Area ex Giordani - Casalecchio di Reno
ritrovo Via Cimarosa 107
c/o Casa dei Popoli
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PATTINAGGIO
LE NOSTRE PROPOSTE
PRIMI PASSI
BABY
PRIMI PASSI

AVANZATO

Corso per bambini da 3 anni compiuti a 6 anni per esprimersi e divertirsi sui pattini.
Possibilità di frequenza mono o bisettimanale.
Corso principianti per bambini da 6 a 13 anni.
Attraverso il gioco e con la giusta progressione, si sviluppano e perfezionano le capacità motorie e si apprendono i fondamentali tecnici del pattinaggio che costituiscono la base per eseguire
difficoltà di livello superiore.
Possibilità di frequenza mono o bisettimanale.
Per bambini che hanno già frequentato i corsi di pattinaggio e vogliono proseguire l’attività perfezionando i fondamentali tecnici e cimentarsi con difficoltà di livello superiore.
Frequenza bisettimanale.

PREAGONISTICA

Corsi di avviamento alla futura attività agonistica. È prevista la partecipazione a trofei provinciali. Frequenza bisettimanale

AGONISTICA

Per atleti che svolgono attività competitiva in specialità di singolo (libero, obbligatori e solo
dance) con partecipazione a trofei e campionati a livello provinciale, regionale e nazionale.
I corsi agonistici prevedono un maggior impegno settimanale ed hanno durata di dieci mesi (da
settembre a giugno).

CORSO
PRIMI PASSI BABY
(3-6 anni)
PRIMI PASSI
(6-13 anni)

PALESTRA
Pista Mazzotti
Pista Mazzotti

AVANZATO 1

Pista Mazzotti

AVANZATO 2

Palazzetto Cabral
Pista Mazzotti
Palazzetto Cabral
Pista Mazzotti

PREAGONISTICA
AGONISTICA

GIORNI

ORARI

Lunedì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì
Venerdì

18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
17.00 - 18.30
17.45 - 19.15
18.00 - 19.00

Martedì
Venerdì
Martedi
Venerdì

17.00-18.30
17.00-18.00
18.30-20.00
19.00 - 20.15

17.00-18.00

Orari disponibili in segreteria

Informazioni e iscrizioni a pag. 4
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MOVIMENTO E BENESSERE

Ecco tutte le iniziative proposte
per la seconda parte della stagione 2018-2019
GINNASTICA DOLCE

La ginnastica dolce si propone di apprendere una tecnica per acquisire maggior coscienza del
proprio corpo attraverso il movimento : ci si concentrerà prevalentemente sulla distensione e
l’allungamento della muscolatura, sul miglioramento della mobilità articolare, sull’ascolto della
respirazione, sulla stimolazione della circolazione, per scoprire i punti di tensione, per distenderli
progressivamente. Il lavoro permette di eliminare progressivamente i blocchi respiratori, le tensioni
muscolari e gli atteggiamenti posturali scorretti, che causano spesso dolori a livello lombare, dorsale e
cervicale, per giungere ad una maggiore consapevolezza e ad una maggiore armonia psico-fisica.

GINNASTICA
POSTURALE

La ginnastica posturale è una metodica adatta al miglioramento posturale della propria
elasticità muscolare, della consapevolezza corporea e dell’equilibrio sia fisico che psichico.
Esercizi sapientemente studiati rendono il proprio corpo fluido e armonioso, migliorando tutte
le funzioni motorie : il percorso accompagna l’allievo nella perdita di rigidità e blocchi,
acquisendo scioltezza, vitalità, coordinazione, vigore e dinamicità.
N.B l’attività del venerdì mattina è aperta anche al gruppo Escursionismo che ne trae beneficio
anche per la propria attività.

GYMTEGRAL

Gymtegral è una ginnastica nuova, che nasce da un’esperienza pluridecennale. Si articola su tre diverse
attività che si completano reciprocamente:
1-una ginnastica energetica al termine della quale ci si ritrova, già dalle prime volte, più sensibili, più
coordinati e più freschi di quando si inizia
2-un lavoro accurato e preciso sulla respirazione che scioglie progressivamente tutti gli 11 volumi
respiratori.
3-una pratica che inizia con la mobilizzazione dellearticolazioni e con lo stretching per arrivare alle
profondità dell’allungamento cosciente
Le 3 attività si combinano in modo da ottenere l’esito desiderato: ricarica energetica e rilassamento.

PILOGA

E’ un felice connubio tra l’attività di yoga e quella di pilates, unendo in un unico corso i grandi
benefici dello yoga e delle sue posizioni e quello del pilates che raggiunge obiettivi di armonia
e fluidità corporea..

EURITMIA
(PER BAMBINI E ADULTI)

L’euritmia (dal greco: buon e bel ritmo) è una disciplina che si avvale del movimento nello
spazio e del movimento interiore, con lo scopo di fornire gli strumenti adeguati a sostenere i
diversi stadi di crescita dell’essere umano. Può avere diversi campi di applicazione: espressivoteatrale , sociale-lavorativo,igienico-terapeutico e pedagogico.
Faremo un viaggio all’interno di questa materia con l’intento di sperimentare, attraverso
esercizi specifici, le diverse necessità che accompagnano le varie età del nostro stadio
evolutivo.
Gli incontri sono aperti a tutti e senza limiti di età: bambini, singoli, coppie, genitori e nonni,
curiosi di scoprire nuovi aspetti di sé stessi, dei propri figli o nipoti. E’ richiesto un
abbigliamento comodo, con calzini antisdrucciolo.
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MOVIMENTO E BENESSERE
CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

Palestrina XXV Aprile

martedì
giovedì

Palestrina XXV Aprile

lunedì

10,15 - 11.30

Barbara Cioppi

Palestrina XXV Aprile

mercoledì

15.30 - 17.00

Laura Jacopino

Palestrina XXV Aprile

mercoledì

17.00 - 18.30

Laura Jacopino

Palestrina XXV Aprile

giovedì

9.00 - 10.30
10.45 - 12.15

Maurizio Mioli

Palestrina XXV Aprile

giovedì

15.15 - 16.30

Barbara Cioppi

Palestrina XXV Aprile

venerdì

14.45 - 16.00

Paola Ferraro

Pista Mazzotti

mercoledì

11.00 - 12.30

Paola Ferraro

Pista Mazzotti

venerdì

10.15 - 11.30

Mary D’Urso

GYMTEGRAL

Palestra GIMI

lunedì

19.30 - 20.30

PILOGA

Palestra Carducci

martedì

20.30 - 22.00 Antonella Fanti

EURITMIA

Palestrina XXV Aprile

Domenica
(10/2-10/37/4—12/5)

10.00 - 11.30

GINNASTICA DOLCE

GINNASTICA
POSTURALE

Stage Reiki
di 1° livello
16 e 17
Febbraio 2019
Orari
Sabato ore 15.00 - 19.00
Domenica ore 9.00 - 13.00
presso Palestrina XXV Aprile
Via Carracci n. 36,
Casalecchio di Reno (BO)
con Luca

Verzieri, e
Serena Farinaro

Master Reiki e insegnante
di Educazione Fisica

per informazioni:
Segreteria Croce Pol. “G. Masi”
Tel. 051 6192128

Giulio Di Furia

Monica Galluzzo

Essere Reiki
Scambi di Reiki
26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo,
27 aprile e 25 maggio 2019
orario 16.00 - 19.30
presso Palestrina XXV Aprile
via Carracci n. 36, Casalecchio di Reno
l REIKI è spesso definito come tecnica di auto guarigione, in genere utilizzata per sé e per
il proprio benessere, sebbene si possa trasmettere anche ad altre persone.
Il REIKI è uno dei sistemi terapeutici naturali più semplici che l’uomo possa conoscere.
E’ la riscoperta di una terapia naturale antica, che lascia il soggetto in uno stato di profonda tranquillità e benessere.
Non è difficile da apprendere e non servono particolari qualità : agisce attraverso energia
positiva, riportando in uno stato attivo le cellule passive, che creano malessere e disagio.
Attraverso l’attivazione di simboli chiunque può essere in grado di arrecare benessere a
sé stesso e agli altri mediante l’imposizione delle mani.
Sono previste giornate di scambi di trattamenti collettivi per chi ha conseguito un qualsiasi livello di Reiki presso la Polisportiva G. Masi

Informazioni e iscrizioni a pag. 4
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14.30 - 16.00
Maria Raveggi
20.30 - 22.00

YOGA
LE NOSTRE PROPOSTE A CASALECCHIO DI RENO
PALESTRA

PALESTRA
CARDUCCI

PISTA MAZZOTTI

PALESTRA GIMI

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORI

NOTE

Monica Gamberini

Yoga dinamico

mercoledì

17.15 - 18.30

mercoledì

18.30 - 20.00

Patrizia Santi

Hatha yoga

mercoledì

20.00 - 21.30

Patrizia Santi

monosettimanale

giovedì

20.30 - 22.00

Monica Gamberini

monosettimanale

venerdì

20.30 - 22.00

Antonella Fanti

Hatha yoga

martedì e venerdì

14.30 - 16.00

Annamaria Danielli

Hatha yoga

mercoledì

9.30 - 11.00

Gianna Iannilli

Hatha yoga

mercoledì

15.30 - 16.45

Monica Gamberini

monosettimanale

lunedì

20.30 - 22.30

Giulio Di Furia

Asana e meditazione

mercoledì

18.30 - 19.30

Tania Martinelli

Yoga in volo*

mercoledì

19.30 - 20.30

Tania Martinelli

Yoga in volo*

giovedì

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Tania Martinelli

Yoga in volo*

LE NOSTRE PROPOSTE ALLA CROCE DI CASALECCHIO
PALESTRA

PALESTRINA
XXV APRILE

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORI

NOTE

lunedì e giovedì

13.30 - 15.00

Gabriella Pacilio

Hatha yoga
solo femminile

lunedì

17.45 - 19.00

Gianna Iannucci

monosettimanale

lunedì

19.00 - 20.15

Patrizia Santi

monosettimanale

martedì

10.15 - 11.45

Gabriella Pacilio

Yoga e Salute
Monosett/avanzati

mercoledì

18.30 - 20.00

Antonella Fanti

monosettimanale

giovedì

18.00 - 19.15

Gianna Iannucci

monosettimanale

giovedì

19.15 - 20.30

Patrizia Santi

monosettimanale

* N.B. non si pratica Yoga in Volo in caso di gravidanza, di problemi agli occhi, pressione alta, glaucoma e disturbi cardiaci,

epilessia o fratture della colonna o ernie.
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ARTI MARZIALI
LE NOSTRE PROPOSTE

KARATE

Il Karate è una tecnica che permette l’autodifesa usando le mani nude, esige l’eliminazione d’ogni
pensiero egoista e cattivo, perciò solo con una mente chiara e con coscienza si può comprendere ciò che
si sta imparando.
Il karate-do è un’arte che lavora interiormente per allenare la mente a sviluppare una chiara coscienza,
rendendo capaci di affrontare il mondo lealmente, mentre esternamente si sviluppa in forza.

AIKIDO
E KI-AIKIDO

L’Aikido è un’arte marziale tra le più raffinate ed efficaci ma è anche una disciplina interiore, una filosofia
che serve a far affiorare calma, serenità, slancio vitale e fiducia in se stessi.
Durante una seduta si alternano tecniche di respirazione con movimenti di base, esercizi di rilassamento
con lo studio delle cadute, tecniche per rafforzare l’hara (baricentro fisico e mentale) e sviluppare il Ki
(energia interna) con proiezioni, bloccaggi e leve.

T’AI CHI CH’UAN

Nato in Cina oltre 5000 anni fa, il T’ai Chi Ch’Uan è uno degli stili interni del Kung-Fu, i cui movimenti lenti,
ampi, morbidi, leggeri e continui portano a uno stato di meditazione, e al rilassamento con benefici su stress,
ipertensione, reumatismi, irregolarità mestruali, insonnia, equilibrio posturale e capacità di apprendimento.
Questo corso insegna lo stile Yang, il più praticato: la lezione comprende saluto, esercizi di riscaldamento (Pa
Tuan Chin), esercizio fondamentale, rilassamento con pratiche di Chi Kung e saluto finale.

TAE KWON DO

Il Tae Kwon Do è l’evoluzione di antiche arti marziali coreane (arte del combattimento con i pugni e i calci
in volo), praticata a mani e piedi nudi. Oltre ad aver perfezionato parate e attacchi con le braccia, il Tae
Kwon Do ha elaborato eccezionali tecniche di calcio, da fermo o durante evoluzioni in aria, in una perfetta
fusione di armonia, velocità e potenza.

AVVIAMENTO ALLE
ARTI MARZIALI
(per bambini 4-6 anni)

Attraverso il gioco i nostri istruttori guideranno i bambini verso l’apprendimento delle basi delle
Arti Marziali. Divertimento, disciplina, un po’ di Giapponese e tante altre cose, porteranno i piccoli
atleti nel magico mondo dell’Oriente

Corso di difesa personale
Partito un po’ in sordina, il corso di Difesa Personale del
Settore Arti Marziali viene riproposto anche nel 2019 per
offrire una attività sportiva diversa dal solito, non agonistica
ed orientata alla ricerca di un maggior equilibrio psicofisico; nel contempo il corso vuole anche rispondere alle
esigenze di maggior sicurezza che tutti noi, senza distinzione di sesso, siamo portati a cercare.
La nostra proposta si rivolge a tutti, a partire da ragazze-i di
14/15 anni, anche senza precedenti esperienze di arti marziali e particolare allenamento.
L’obiettivo del corso infatti non è ovviamente quello di trasformare i nostri praticanti in “combattenti”, come certa
pubblicità propone per corsi analoghi, ma quello di fornire
alcune nozioni di base nell’ambito dell’autodifesa con lo
studio e la pratica di tecniche di uso sportivo quali schivate,
bloccaggi, calci e pugni mutuate dalle arti marziali più praticate, il tutto nella massima sicurezza ed assoluto rispetto
dei nostri praticanti, che unitamente a suggerimenti comportamentali maturati in situazioni reali possono consentire
di modificare il proprio atteggiamento in presenza di possibili situazioni di rischio.
Cogliendo spunto dalla recente celebrazione della giornata
conto la violenza sulle donne, per proseguire concretamente nelle varie iniziative che sono state poste in essere il corso 2019 sarà oggetto di una interessante iniziativa promo-
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zionale.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare la Segreteria della Polisportiva o referenti del settore Arti Marziali:
Pietro 335_1350048 e Stefano 335_5369691.
IL CORSO
Pur essendo rivolto a tutti, adulti e ragazzi, il corso pone un
accento sulla difesa personale rivolta ad un pubblico femminile. Le tecniche che vengono insegnate traggono origine
da diverse discipline ed arti marziali sono mirate ad una
difesa da contatto ravvicinato.
L’istruttrice Michela Mancini, allenatrice e campionessa di
Muay Thai sviluppa l’insegnamento prefigurando di volta in
vola situazioni reali con l’applicazione delle tecniche più
indicate. In alcune serate sarà presente il Maestro di Aikido
Pietro Paterna o suoi collaboratori per l’approfondimento
dell’uso dei bloccaggi/chiavi articolari e dell’azione sui
“punti di dolore” per consentire l’amplificazione delle tecniche portate sull’avversario.

Corso monosettimanale, si tiene il venerdì dalle 20,30
alle 22,00 presso la Palestrina Arti Marziali del PalaCabral in via Allende, Casalecchio di Reno.

ARTI MARZIALI
PROPOSTE ALLA CROCE DI CASALECCHIO
CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

Palestrina XXV Aprile

martedì e venerdì

17.00 - 18.00

Francesco Cacciatore
Principianti dai 7 anni

Palestrina XXV Aprile

martedì e venerdì

18.00 - 19.00

Francesco Cacciatore
Cinture Gialle

Palestrina XXV Aprile

martedì e venerdì

19.00 - 20.00

Francesco Cacciatore
Cinture Colorate

Palestrina XXV Aprile

martedì e venerdì

20.00 - 21.00

Francesco Cacciatore
Avanzati / Cinture Nere

KI-AIKIDO

Palestrina XXV Aprile

martedì e venerdì

21.00 - 23.00

Davide Rizzi (Adulti)

T’AI CHI
CH’UAN

Palestrina XXV Aprile

mercoledì

20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Paola Gandolfi

KARATE

E… A CASALECCHIO CENTRO
CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

AVVIAMENTO ARTI
MARZIALI (4-6 anni)

Palestrina
PalaCabral

lunedì

17.30 - 18.30

Pietro Paterna e
collaboratori
(dai 4 ai 6 anni)

AIKIDO

Palestrina
PalaCabral

martedì
giovedì

20.30 - 22.30
20.00 - 22.00

Pietro Paterna
(dai 12 anni)

TAE KWON DO

Pal.aCabral
Palestra Ciari
Palestra GIMI

lunedì
mercoledì
venerdì

20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
20.30 - 22.00

Abdelilah Sghir
(dai 12 anni)

TAE KWON DO
PER BAMBINI

Palacabral

lunedì (principianti)

19.00 - 20.00

(6-12 ANNI)

Palestra Ciari

mercoledì (cint.colorate) 19.00 - 20.00
Venerdì (cint.colorate)
18.30 - 20.00

DIFESA PERSONALE
ADULTI

Palestrina
PalaCabral

venerdì

20.30 - 22.00

Abdelilah Sghir
(dai 6 ai 12 anni)
Michela Mancini
(Adulti)
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PALLAVOLO

I NOSTRI CORSI DI:
Attività Formativa - Pre-Agonistica - Promozionale

FORMATIVA

Maschile e Femminile

Minivolley

Bambine e bambini nati
negli anni
2009/2010/2011

Attività bisettimanale sotto forma d gioco per primo approccio al
volley

Under 11

Bambine e bambini nati
negli anni 2008/09

L'attività è articolata in lezioni bisettimanali sotto forma di gioco
per un crescente primo approccio al volley.
Nel Minivolley si apprendono i movimenti fondamentali e le prime
semplici regole del gioco della pallavolo.
L'impegno bisettimanale è finalizzato, alla partecipazione a "Feste
del Minivolley", tornei e campionati territoriali.

Under 12 e Uder 13
principianti

PRE-AGONISTICA
FIPAV - UISP
Femminile

PROMOZIONALE
UISP FEMMINILE

Under 12 e Under 13

Under 14 UISP B

Bambine e bambini nati
negli anni 2006/07

Ragazze e ragazzi nati negli E' il proseguimento naturale per ragazze/i appassionati di
anni 2006/2007
pallavolo che saranno impegnati in diversi campionati territoriali. I
corsi sono tenuti da Istruttori Federali e da Insegnanti di Scienze
Ragazze e ragazzi nati negli Motorie e sono finalizzati all' approccio di tipo agonistico.
Allenamenti bi-settimanali
anni 2004/2005

Under 16 Uisp

Ragazze nate negli anni
2003/2004

Under 14 UIsp

Ragazze nate negli anni
2004/2005

Under 18 UISP

Ragazze nate negli anni
2001/2002/2003

Gli allenamenti avranno una frequenza bi oppure
tri-settimanale, nel tardo pomeriggio o in serata, con disputa di
Campionatio o Enti di Promozione Sportiva

BADMINTON
Il badminton (in italiano volano) è un gioco che consiste nel
colpire con una racchetta un proiettile leggero di forma conica aperta chiamato volano facendogli oltrepassare la rete
e mandandolo nella metà campo opposta dove dovrà essere ribattuto al volo dall'avversario.
Tra i più veloci sport di racchetta, nel badminton sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L'effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e
movimentati recuperi.
Attività formativa e agonistica del gioco del Badminton
presso Palestra Leonardo da Vinci Via P. Panfili
Mercoledì dalle 21.00 alle 22.00
Informazioni : Responsabile del corso,
Serrazanetti Alessandro cell. 338 930 80 42
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Informazioni e iscrizioni a pag. 4

AVVIAMENTO ALLO SPORT
Il corso di Avviamento allo sport, per bambini/e tra i 6-10anni, si propone di sviluppare gli schemi motori di base
(camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, strisciare, stare in equilibrio) al fine di sviluppare una buona motricità globale
utile per gettare le fondamenta motorie per proseguire nelle diverse discipline sportive. Un’occasione per sperimentare,
attraverso il gioco, diverse esperienze motorie che spaziano dal corpo libero, all’utilizzo di piccoli attrezzi.
In particolare il martedì, il corso è rivolto ai bambini che vogliono orientarsi alle discipline che prevedono l’uso della palla,
mentre al mercoledì il corso è orientato verso un primo approccio all’atletica.
Rivolto ai bambini più piccoli (3anni) il corso di Psicomotricità, che si terrà al venerdì. La psicomotricità è un metodo per
sensibilizzare il bambino a conoscere il proprio corpo attraverso il gioco motorio, al fine di sviluppare una buona motricità
globale, consapevolezza corporea e consolidare lo schema corporeo.
Verranno proposte esperienze motorie nelle quali il bambino verrà stimolato a sviluppare le capacità motorie per trovare
nuove soluzioni, mettendolo nella condizione di sperimentare il suo corpo attivamente, mantenendo alta la sua motivazione,
facendolo sempre più divenire padrone dei suoi movimenti, condizione necessaria per il raggiungimento di una buona
autonomia, del benessere e dell’equilibrio psico-fisico.
PALESTRA

PALESTRA
MARCONI

GIORNI

ORARI

ATTIVITA’

Lunedì
e giovedì

17.00 - 18.15

Avv. Sport (6-10 anni)

martedì

17.00 - 18.15

Mondo Palla (6-10 anni)

Mercoledì

17.00 - 18.15

Avviamento Atletica
(8-10 anni)

venerdì

17.15 - 18.15

Psicomotricità
(3-5 anni)

ORIENTEERING
AVVIAMENTO
ALL’ORIENTEERING
Corso rivolto ai ragazzi/e
delle scuole elementari e
medie (8 -14 anni).
Per chi vuole avvicinarsi al
fantastico
mondo
dell’orienteering.
I corsi prevedono: lezioni
introduttive, attività teoriche
e pratiche e possibilità di
partecipazione alle gare.
L’orienteering è lo sport che unisce la corsa e l’abilità nel
ritrovare le “lanterne” leggendo una mappa topografica, in

boschi, parchi e centri cittadini.
Palestra Garibaldi (Via dello Sport) - martedì dalle 17.00
alle 18.30

GRUPPO AGONISTICO AMATORIALE
Attività di preparazione per l’orienteering rivolto a tutte le
età, sia agonistico che amatoriale. Possibilità di scegliere le
giornate più adatte alle proprie esigenze.
Palestra Garibaldi (Via dello Sport) - martedì dalle 18.30
alle 20.00.
Sedi varie (allenamenti tecnici) - giovedì 18.00 - 20.30
Pista Mazzotti e Stadio Dallara (preparazione tecnica) lunedì, mercoledì e venerdì 18.30 - 20.00
informazioni a pag. 4

ULTIMATE FRISBEE
L'ultimate è uno sport di squadra giocato con un disco chiamato
frisbee. Scopo del gioco è segnare punti passando il disco all'interno dell'area di meta avversaria.
I giocatori non possono muoversi, se non sul proprio piede perno,
mentre sono in possesso del disco.
E' uno sport che sta avendo molto successo nelle scuole perchè
adatto ai ragazzi e alle ragazze
Tutti gli allenamenti degli "Alligators" i giocatori e le giocatrici del
frisbee G.Masi si terranno al Centro Sportivo Barca (via Raffaello
Sanzio, Bologna).

Allenamenti per ragazzi e ragazze under 11, under 14 e under 17
3 giorni a settimana dalle 17.30 alle 19.30
Allenamenti prima squadra maschile e femminile
3 giorni a settimana dalle 19.30 alle 21.30
Allenamenti seconda squadra maschile
2 giorni a settimana dalle 19.30 alle 21.30

e

femminile

Allenamenti squadra "genitori" over 33
2 giorni a settimana dalle 19.30 alle 21.30
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GiMI SPORT CLUB

Una palestra per tutti
Il progetto della palestra Gimi sport Club è un servizio
sportivo innovativo che si caratterizza sia per le modalità
gestionali che per le discipline sportive che si praticano.
L’impianto sportivo ubicato a Casalecchio di Reno in via
Allende,, è una struttura di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno affidata in concessione d’uso alla Società
Giemme Servizi srlsd che ha affidato alla nostra polisportiva la gestione, l’organizzazione e la valorizzazione. La palestra R.Luxemburg- Gimi Sport Club offre attività sportive
aperte a tutti, in cui si svolge sia attività organizzata da parte di associazioni sportive, rivolte ad un’utenza associata,
che attività di libero accesso. Gimi sport è una grande palestra predisposta per la ginnastica artistica e tutte le discipline derivate ( vedi prospetto corsi a pag….) e anche una
parete da arrampicata e un boulder (vedi dettagli dei corsi a
pag….). Gimi bimbi è lo spazio la Chiocciola tutto dedicato
ai bambini di cui si parla in altro spazio in questa pagina.
Infine Gimi Club offre una palestra di 300mq in cui sono
installate le macchine Technogym e altri due spazi attrezzati per i più diversi corsi fitness e wellness elencati qui di
seguito:
Allenamento Funzionale /Cardio Dance /Circuit Training /
Energy Boxe /Functional Step/ Gag (Gambe Addome Glutei)/ Gag Pilates / Gas / Gymtegral / Pilates/ Postural
Gym /Sala Attrezzi /Soft Gym / Stability Ball Work /
Stretch & Tone / Stretch Flex / Tonificazione /Workout
Extreme /Yoga/ Yoga In Volo /Zumba.
Per tutti i dettagli sui corsi, giorni e orari occorre consultare
il sito www.gimisprtoclub.it
GIMI: PALESTRA ETICA
Gimi Sport Club ha ottenuto dalla Regione il titolo di Palestra Etica e propone corsi di attività fisica adattata (AFA)
nei quali l’attività motoria è adattata a diversi tipi di patologie e abilità. I corsi AFA sono condotti da personale laureato in Scienze motorie e in Scienze e tecniche dell’attività
motoria preventiva ed adattata (laurea magistrale STAM-

PA), con la supervisione di personale Ausl (fisioterapia). I
corsi AFA a Gimi Sport Club sono:
AFA PARKINSON: attività fisica adattata finalizzata al mantenimento dell’abilità motoria per persone affette da morbo
di Parkinson
Lunedì e giovedì dalle 14 alle 15
Lunedì e venerdì dalle 10 alle 11
Martedì e giovedì dalle 10 alle 11
AFA LOMBALGIA: attività fisica adattata rivolta a persone
affette da lombalgia cronica
Lunedì e giovedì dalle 16 alle 17
Martedì e venerdì dalle 13 alle 14
AFA ARTROPROTESI DELL’ANCA (attivabile su richiesta)
La collaborazione con l’Ausl - servizio di fisiatria di Casalecchio di Reno (BO) ha permesso l’attivazione di altre attività
motorie adattate anche a patologie diverse, con finalità di
prevenire/posticipare peggioramenti o indurre uno stile di
vita migliorativo delle condizioni contingenti:
QUASI AMICI rivolto a persone con disabilità motoria
Martedì dalle 14 alle 15
Venerdì dalle 15.30 alle 16.30
EMISPRINT dedicato a persone che hanno esiti stabilizzati
di ictus cerebrale - Martedì e venerdì dalle 14 alle 15
SERVIZI SPECIALI PER TUTTI I SOCI:
CHINESIOLOGO E NUTRIZIONITA
Presso il Gimi sono attivi anche due servizi speciali a tariffa
convenzionata per tutti Soci della polisportiva. La possibilità
di prenotare una visita con il Dott. Fabrizio Fanti un chinesiologo ed esperto in ginnastica posturale e nell’esercizio
correttivo e riabilitativo e la possibilità di avvalersi della
consulenza della biologa nutrizionista, la Dott.ssa Catia
Lanzarini, per imparare a mangiare bene elaborando un
piano alimentare personalizzato. Info@gimisportclub.it o
051 578423

Vieni a provare...
PROVE GRATUITE PER ABBONATI: gli abbonati alla sala
attrezzi potranno effettuare 2 prove gratuite per i corsi open. Gli abbonati ai corsi open potranno effettuare 2 prove
gratuite per la sala attrezzi. Le prove vanno prenotate presso la segreteria di Gimi Sport Club.

PROVE GRATUITE: per ogni anno sportivo si possono effettuare tre prove gratuite: 2 per i corsi open e 1 per la sala attrezzi. Scegli i giorni ed i corsi che più ti interessano e prenota la
tua presenza alla Segreteria di Gimi Sport Club.
Attività riservata a coloro che non hanno abbonamenti attivi.

Open day e open week
GIOVEDI' 14 FEBBRAIO Open Day San Valentino della
SALA ATTREZZI e CORSI OPEN prenotazione per i corsi dal
11/02/19 fino ad esaurimento posti disponibili. Per coloro che
parteciperanno alle giornate di open week e/o day, se sottoscriveranno un abbonamento quadrimestrale riceveranno in
omaggio un mese di attività aggiuntiva. Gli abbonamenti dovranno essere sottoscritti e saldati o al termine della giornata
di open day o della settimana di open week.
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AcquaMasi
Piscine M.L. King, S.Cesari e XXV Aprile
Informazioni, orari e giorni
di iscrizione a pag. 4
CORSI DI APNEA
NUOTO BAMBINI - RAGAZZI - UNDER 20
ATTIVITÀ AGONISTICA
PRE
PRE--AGONISTICA
NUOTO MASTER
NUOTO SINCRONIZZATO
REINTEGRAZIONE CORPOREA
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NUOTO ADULTI E OVER
NUOTO ADULTI PRINCIPIANTI
CORSI GENITORI + BAMBINI
FITNESS IN ACQUA: ACQUAGIM
ACQUABIKE - ACQUA CIRCUIT
ACQUA DANCE

NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

Corso di Nuoto ÁNDER
Multisport
lunedì e giovedì 15.50 - 16.40 Piscina King
martedì e venerdì 15.30 - 16.20 e
18.40 - 19.30 Piscina King
Via Dello Sport

Anche quest'anno non è mancata l'occasione per salutarci
insieme ai sempre più numerosi iscritti al corso Ander
Multisport! Venerdì 14 Dicembre i ragazzi e le ragazze si
sono cimentati in una escape room, un gioco che prevede
la risoluzione di enigmi e problemi logici con l'obiettivo di
raccogliere tutti gli oggetti necessari per completare il gioco.
Questa uscita non è solo una classica occasione per darsi
gli auguri, è anche un appuntamento fuori dall'acqua e dalla
routine del corso che invita ulteriormente la squadra a
cooperare e apprendere il piacere e l'importanza di
conoscersi e stare insieme con esperienze piacevoli e
divertenti.
Il progetto nasce per mostrare agli adolescenti i tanti modi
di vivere l'acqua, le tante discipline che accoglie e per
andare oltre il classico apprendimento degli stili.
A febbraio ci rivedremo alla piscina King per il primo
appuntamento Pentander dell'anno! Un appuntamento
ideato da Daniele Zanardi che raccoglie il percorso del
primo quadrimestre con una sfida a staffette giocosa e
agonistica, con premi e merenda per tutti. Si sta bene
insieme!

UNIVERSITY.questo

appuntamento monosettimanale
non differirà nei contenuti e negli obbiettivi dal corso ànder
multisport ma sarà accessibile anche a chi non viene da
una formazione natatoria agonistica o dilettantistica.

mercoledì dalle 21.20 alle 22.10
alla piscina Cesari

Corso intensivo di nuoto Bambini
Sabato 16.20 - 17.05, 17.15 - 18.00
Piscina Cesari - Via Cavour
Massimo 6 iscritti per corsia, 45 minuti reali di lezione

Detersivi Industriali
PELLONI SRL
Via Giulio Pastore, 10 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) Via G. Pastore, 10

Tel. 051 6720039 - fax 051 6720145
E-mail: commerciale@pellonisrl.it
www.pellonisrl.it
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI
Dopo l’attività Zerosei proseguiamo con i corsi di Nuoto per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
I nostri istruttori sono consapevoli dell’importanza del loro compito: ogni bambino non è un semplice allievo, ma un mondo a sé stante
con particolarità ben specifiche.
I bambini imparano così a nuotare partendo dal non saper fare nulla e arrivando a cimentarsi in varie specialità, nel rispetto delle loro
esigenze e dei loro tempi.

SABATO

LUNEDÌ e GIOVEDÌ

MARTEDÌ e VENERDÌ

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

9.00 – 9.50

15.50 - 16.40 corso ander

9.50 – 10.40

16.50 – 17.40

15.30 - 16.20
Corso ander

10.45 – 11.35

17.45 – 18.35

11.40 - 12.30

18.40 – 19.30

16.50 – 17.40
17.45 – 18.35
18.40 – 19.30 solo vasca grande

12.30 - 13.20 solo vasca piccola
14.35 – 15.25
15.30 - 16.20
16.30-17.20, 17.25-18.15,18.20-19.10
lezioni individuali

di Bazzigotti Elisabetta e Giangaspero S.n.c.

051/571082
Via N. Bixio, 6 Casalecchio di Reno (BO)
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MERCOLEDÌ
Piscina “M. L. King”
16.50 – 17.40

DEDICATO A CHI SA GIA’ NUOTARE

Attività Agonistica
Il settore Nuoto Agonistico della Polisportiva G. Masi, è composto da uno staff di circa trenta persone tra tecnici e dirigenti e oltre 250
alteti che praticano Nuoto Agonistico, Master e Sincronizzato

NUOTO AGONISTICO
La squadra di nuoto agonistico è composta da circa 120 atleti, dai 6 ai 25 anni. Le categorie sono quattro: Esordienti C, Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi, Junior e Assoluti. Gli aspetti ludico, educativo e agonistico sono gli strumenti attraverso i quali si sviluppano l'apprendimento del nuoto nelle squadre dei più piccoli e la capacità di affrontare le competizioni, l'aggregazione e lo spirito di squadra, man mano che gli atleti crescono. In primo piano mettiamo l’impegno e la serietà con la quale viene svolta l’attività e non il risultato
fine a sé stesso.
Gli allenamenti hanno una frequenza che varia dalle 3 volte alla settimana per i più piccoli, alle 4/5 volte alla settimana per i più grandi.

LEVE
Il gruppo Leve nasce per avvicinare attraverso il gioco i più piccoli al mondo dell’agonismo. L’attività è rivolta a bambini nati nel 2012 e
bambine nate nel 2013. Ad inizio anno gli istruttori del nuoto agonistico selezionano i bambini dei corsi di nuoto in base alle capacità
natatorie, all'acquaticità e alla passione per l’acqua. Il percorso li porterà dalla vasca piccola alla vasca grande e ad un miglioramento del
livello tecnico tale da poter essere introdotti l’anno successivo all’attività agonistica.
Gli allenamenti si svolgono il Lunedì e Giovedì dalle 17.45 alle 18.35 in vasca grande e il Mercoledì dalle 17.10 alle 18.30 in vasca piccola.

PRE AGONISTICA
E’ rivolta agli allievi dei corsi di nuoto di livello avanzato che vogliono intensificare l’attività bisettimanale dei corsi di aggiungendo un
terzo incontro dove un allenatore li preparerà e introdurrà alle prime competizioni agonistiche.
IL terzo allenamento della Preagonistica si svolge il Mercoledi dalle 17.00 alle 18.30.

NUOTO MASTER
Non occorre essere ex agonisti per entrare a far parte delle squadra master, basta avere un adeguato livello tecnico, voglia di indossare
di nuovo il costume, allenarsi e cimentarsi in qualche gara. La squadra Master è composta da circa 70 atleti dai 25 agli 80 anni. Gli
allenamenti si svolgono in squadra e in gruppi divisi per pari livello. Condividere la passione per il nuoto in una squadra master fa star
bene, aiuta raggiungere i propri obiettivi e rende divertente anche la fatica.
Gli allenamenti possono avere frequenza da 2 a 4 volte la settimana e si svolgono il lunedì e giovedì sera a partire dalle 21.20
il martedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30 ed il sabato dalle 12.30 alle 14.30.

NUOTO SINCRONIZZATO
E' uno sport completo che sviluppa agilità, resistenza, capacità ginniche, padronanza dei movimenti, senso del ritmo. Come tutti gli sport
di squadra favorisce la socializzazione e il senso di appartenenza ad un gruppo. La squadra di nuoto Sincro è composta da circa 70 atleti,
ragazze e ragazzi dai 6 anni in su. Si comincia con l'avviamento al sincro fino ad arrivare alla categoria assoluti. Gli allenamenti hanno
una frequenza da 2 a 3 volte la settimana a seconda delle età e categorie degli atleti e si svolgono sia in piscina che in palestra.

Apnea
CORSO APNEA C.M.A.S.
continua il corso di apnea, che prevede anche il rilascio del Brevetto
C.M.A.S. Sono previste lezioni pratiche, più integrazione di teoria.

GIOVEDI’
Piscina “M. L. King”
21.10 - 22.10 Apnea

MARTEDI’
Piscina “M. L. King”
Corso indicato a chi vuole fare un percorso di mantenimento, dopo avere
effettuato una riabilitazione specifica.
Attività non fisioterapica ma adatta a ritrovare una dimensione di benessere
nel vivere il corpo in movimento dentro l’acqua.
Può essere un’attività preparatoria o propedeutica per poi accedere ad altri corsi.
Ogni persona lavorerà con esercizi personalizzati.

9.45 - 10.35

GIOVEDI’
Piscina “S.Cesari”
11.00 - 11.50
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NUOTO ADULTI E OVER
La Masi è acqua, il nuoto parte vitale dell'attivà della polisportiva.
I nostri corsi di nuoto sono rivolti a soddisfare l'esigenze di tutti, dal principiante all'avanzato.
L'attività è rivolta a tutte le fasce d'età ed è tenuta da istruttori di nuoto qualificati.
Ampia scelta di orari al mattino, pomeriggio e sera.

CORSI BISETTIMANALI
LUNEDI’ e GIOVEDI’

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

9.45 - 10.35

LUNEDI’ e GIOVEDI’

10.35 - 11.25
anche nuoto assistito

20.30 - 21.20
21.20 - 22.10

MARTEDI’ E VENERDI’
Piscina “M. L. King”

Piscina “S.Cesari”

9.45 - 10.35

MERCOLEDI’

10.35 - 11.25
anche nuoto assistito
e principianti

17.20 - 18.10
Nuoto assistito

SABATO

MONOSETTIMANALI ABBINABILI
MERCOLEDI’

SABATO

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

18.50 - 19.40
19.40 - 20.30

15.00- 15.50

TERRORIZZATI e NON….
MERCOLEDI’

9.00 - 9.50
9.50 - 10.40

Piscina “S.Cesari”

10.45 - 11.35
11.40 - 12.30
14.35 - 15.25
15.30 - 16.20

an
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20.20 - 21.10

Corso di nuoto “Terrorizzati”!
Timore dell’acqua?, non sai ancora nuotare?, pensi di non riuscire?, non
ti piace il frastuono delle piscine?, per te l’acqua delle piscine è
fredda?...allora…questo corso fa per te, una vasca soltanto per te e i tuoi
compagni di corso, altezza ideale dell’acqua, un ambiente sereno e
professionale.
Per imparare finalmente a nuotare.
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ACQUAFITNESS

Fitness in acqua e specialità
Circuit Bike Trade Dance e Acquagym
Fitness in Acqua: in generale si tratta di un’attività che comprende esercizi di mobilità articolare, coordinazione con l’obiettivo
di un miglioramento del tono ed elasticità muscolare, allungamento e circolazione sanguigna.
Quindi prevenzione, benessere e divertimento in gruppo sempre con sfondo musicale.
Le lezioni vengono proposte a corpo libero ma anche con piccoli e grandi attrezzi.
Non serve saper nuotare ed i corsi vengono gestiti dal nostro staff ed in funzione del tipo di gruppo potranno essere di
“acqua gag/acqua tonici/acqua cross/acqua dance/acqua box/acquate step ecc...
Queste le nostre proposte per la stagione 2018-2019.

IMPIANTO

Piscina S. Cesari
Via Cavour
Altezza Vasca
Mt. 1,25

Piscina M.L. King
Via dello Sport
Altezza Vasca
Da mt. 1,30 a 1,80

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

lunedì

14.30 - 15.20
19.05 - 19.55

Beatrice
Antonella

giovedì

9.50 - 10.40

Elisabetta

Lunedì
giovedì

20.05 - 20.55
20.05 - 20.55

Vanessa
Antonella

martedì - venerdì

9.50 - 10.40
Anastasia

martedì

10.40 - 11.30

mercoledì

18.20 - 19.10

Antonella

mercoledì

19.10 - 20.00

Antonella

lunedì

9.45 - 10.35

Anna

sabato

9.00 - 9.50

sabato

9.50 - 10.40

sabato

10.45 - 11.35

Giulia

I corsi partiranno con un minimo di sei iscritti
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ACQUABIKE
Una lezione di Acquabike si svolge in acqua su apposite biciclette, a ritmo di musica.
La musica scandisce il ritmo della pedalata, rendendo questa attività coinvolgente e divertente.
Si tratta di un ottimo allenamento propedeutico a qualsiasi sport, che comprende esercizi di tonificazione che interessano la muscolatura, sia degli arti superiori che di quelli inferiori. Si consiglia l’uso di scarpette o sandali di
gomma.

LUNEDI’ E GIOVEDI’
Piscina “S.Cesari”
19.05– 19.55 (lunedì con Giulia)
20.05 - 20.55 lunedì con Antonella
e giovedì con Mary

MERCOLEDI’
Piscina “S.Cesari”
17.20 – 18.10 con Silvia
18.20 – 19.10 con Silvia
19.10 - 20.00 con Silvia

ACQUA CIRCUIT E ACQUADANCE
Vieni a provare la corsa in acqua, a divertirti a ritmo di musica con l’acquazumba a mantenerti in forma senza annoiarti con
l’acquacircuit per un allenamento ad alta intensità e, quest’anno prova la nuova Water Pole Circuit

ACQUA CIRCUIT

ACQUA DANCE

Piscina “S.Cesari”

Piscina “S.Cesari”

SABATO
13.00 - 13.50
con Alessandra
14.00 - 14.50
con Alessandra
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GIOVEDI’
19.05 - 19.55
con Manuela

