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PISCINA M. L. KING
PISCINA M. L. KING

Apertura Invernale 2021/2022
Via dello Sport– Casalecchio di Reno - TEL. 051 575836
per tutti gli utenti

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

Adulti (da 18 anni compiuti in poi)

€ 5,50

€ 5,00

Ragazzi (fino ai 18 anni)

€ 3,50

€ 3,00

Bambini (fino ai 4 anni)

gratuito

gratuito

Adulti (oltre i 60 anni compiuti)

€ 3,50

€ 3,00

Ingresso/costi

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
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Giorni ed Orari

Ingresso Ridotto

lunedì 10,30 - 16,30
martedì, giovedì e venerdì 6,30-9.00 e 11,30-16,30
mercoledì 6,30-9,00 - 10,30-16,30 e 20,30-22,30
sabato 16,30-19.30 - domenica 9,00-18,30

dal lunedì al venerdì
Adulti: € 3,50 - Soci: € 3,00 10 Ingressi: € 28,00
Soci: € 25,00

INFORMASI
mensile di informazione
sportiva e culturale

In questo numero
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INFORMASOCI
ISCRIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITA’
(ad eccezione di Acquaticità Zerosei, Gravidanza e Nascita,
Nordic Walking, Escursionismo, Nuoto Adulti e Nuoto Bambini e Ragazzi)
Inizio attività dal 27 settembre

Reiscrizioni: dal 6 al 14 settembre 2021
Vecchi Soci e Cambi Disciplina: dal 15 al 17 settembre 2021
Nuove Iscrizioni: dal 20 settembre 2021 fino ad esaurimento posti disponibili
Le iscrizioni verranno fatte rispettando LE DATE di cui sopra attraverso:
- EMAIL all’indirizzo polmasi@polmasi.it
Per tutti coloro che hanno un voucher (per attività non usufruita) prima di effettuare qualsiasi iscrizione mandare la mail
come indicato a pagina 6

- ON-LINE tramite il nostro sito: www.polmasi.it/iscrizioni
- Solo per coloro che non riescono ad effettuare le procedure online su appuntamento da prendere dal 30/08/21
telefonando allo 051/571352 oppure mandando una mail a polmasi@polmasi.it

ISCRIZIONI PER NUOTO ADULTI E
NUOTO BAMBINI E RAGAZZI
Inizio attività dal 6 settembre

Reiscrizioni: dal 23 al 30 agosto 2021
Vecchi Soci e Cambi Disciplina: 31 agosto 2021
Nuove Iscrizioni: dal 1 settembre 2021 fino ad esaurimento posti disponibili
Le iscrizioni verranno fatte rispettando LE DATE di cui sopra attraverso:
- EMAIL all’indirizzo polmasi@polmasi.it
Per tutti coloro che hanno un voucher (per attività non usufruita) prima di effettuare qualsiasi iscrizione mandare la mail
come indicato a pagina 6

- ON-LINE tramite il nostro sito: www.polmasi.it/iscrizioni
- Solo per coloro che non riescono ad effettuare le procedure online su appuntamento da prendere dal 19/08/21
telefonando allo 051/571352 oppure mandando una mail a polmasi@polmasi.it
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INFORMASOCI
ISCRIZIONI PER ATTIVITA’ ACQUATICITA’ ZEROSEI
REISCRIZIONI: dal 1 al 10 settembre 2021
per i bambini iscritti ai corsi di acquaticità dell'ultimo anno sportivo (settembre 2020 – gennaio 2021)

ON-LINE tramite il nostro sito: www.polmasi.it/iscrizioni
Per coloro che hanno un voucher da utilizzare, prima di fare l’iscrizione mandare una mail
all’indirizzo zerosei@polmasi.it

LISTA D'ATTESA E VECCHI SOCI
per i neonati provenienti da 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 anno sportivo

FORM + TELEFONATA
Prenota la tua iscrizione a partire da sabato 11 settembre compilando il form che troverai alla pagina
www.polmasi.it/iscrizionizerosei
(il form sarà aperto dal 11/09). Verrai contattato telefonicamente per completare l’iscrizione entro mercoledì 15/09 nella
fascia oraria 16-20.

NUOVE ISCRIZIONI
per i bambini di tutte le fasce d'età che si iscrivono per la prima volta

FORM + TELEFONATA
Prenota la tua iscrizione a partire da giovedì 16 settembre compilando il form che troverai alla pagina
www.polmasi.it/iscrizionizerosei
(il form sarà aperto dal 16/09). Verrai contattato telefonicamente per completare l’iscrizione entro venerdì 24/09 nella
fascia oraria 16-20.

ISCRIZIONI PER ATTIVITA’ GRAVIDANZA E NASCITA
Informazioni e iscrizioni dal 1 settembre 2021 attraverso:
FORM + TELEFONATA
Prenota la tua iscrizione a partire da mercoledì 1 settembre compilando il form che troverai alla pagina
www.polmasi.it/iscrizionigravidanza (il form sarà aperto dal 01/09). Verrai contattato telefonicamente per completare
l’iscrizione nei giorni successivi nella fascia oraria 16-20.

ISCRIZIONI PER ATTIVITA’
NORDIC WALKING E ESCURSIONISMO
Informazioni e iscrizioni dal 1 settembre 2021 attraverso:
- EMAIL all’indirizzo polmasi@polmasi.it
Per tutti coloro che hanno un voucher prima di effettuare qualsiasi iscrizione mandare la mail come indicato nelle pagine
precedenti

- ON-LINE tramite il nostro sito: www.polmasi.it/iscrizioni
- Solo per coloro che non riescono ad effettuare le procedure online su appuntamento da prendere dal 30/08/21
telefonando allo 051/571352 oppure mandando una mail a polmasi@polmasi.it
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INFORMASOCI
COME FARE PER
Prima di iscriversi è importante sapere tutte le informazioni riguardanti le nostre attività e precisamente:

Modalità di iscrizione

Tessera sociale

Ritiro dal corso

Durata e sospensioni attività

Certificazione medica

Copertura assicurativa

Detrazioni corsi sportivi

Convenzioni
Per conoscere il tutto visitare sul nostro sito internet il seguente link: https://www.polmasi.it/come_fare_per.it.html
Per avere l’aggiornamento su tutti i protocolli sanitari per accedere alle attività visitare sul nostro sito il seguente link:
https://www.polmasi.it/covid_19.it.html

MODALITA’ DI ACCESSO PER LE ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI
Per evitare assembramenti e tempi di attesa prolungati vi chiediamo di contattarci via mail all’indirizzo
polmasi@polmasi.it, oppure telefonicamente al numero 051/571352 .
Per le iscrizioni vi chiediamo di preferire la modalità online (vedere il paragrafo più sotto).
Per il mese di settembre solo per coloro che non possono o non riescono ad effettuare iscrizioni/informazioni attraverso le
piattaforme online, diamo la possibilità di accedere alla segreteria centrale, ma solo su appuntamento con le modalità indicate nella pagina accanto. Dall’inizio dei corsi e quindi dal 27 settembre riapriranno tutte le segreterie con orari e aperture
consultabili al seguente link: https://www.polmasi.it/contatti.it.html

ISCRIZIONI ONLINE: ISTRUZIONI
Accedere al nostro sito internet alla seguente pagina: https://www.polmasi.it/iscrizioni
Occorre registrarsi, si riceverà una e-mail con la password di accesso, la registrazione va effettuata con il nominativo della
persona che intende iscriversi. Con le credenziali personali si effettua il login e si entra nell’area riservata.
Rispettando il calendario delle iscrizioni (quello che si trova nella pagina accanto) si possono effettuare:
- rinnovo tessera sociale (che dovrà essere successivamente ritirata presso una delle nostre segreterie)
- reiscrizioni a tutte le discipline sportive
- cambi disciplina e nuove iscrizioni per tutte le attività
- pagamenti di quote di corsi già prenotati presso le nostre segreterie (andando nella sezione “pagamenti corsi in sospeso”).
Le scelte effettuate sono inserite nel proprio carrello online: terminata la procedura di iscrizione, si fa il check-out del carrello
e si procede al pagamento (Paypal o carta di credito).
A pagamento avvenuto, si riceverà via email la conferma dell’iscrizione effettuata insieme ad altri documenti importanti che
invitiamo a leggere attentamente. Il sistema provvederà a cancellare le iscrizioni prenotate ma non pagate immediatamente.
La ricevuta di iscrizione è disponibile dal giorno successivo all'iscrizione online, la si trova rientrando nell’area riservata nella
sezione ricevute.

UTILIZZO VOUCHER RIMASTI DALL’A.S. 2020-2021
Coloro che si sono iscritti nel mese di settembre 2020 per il quadrimestre settembre 2020-gennaio 2021 ma che hanno
dovuto sospendere la frequentazione delle attività causa chiusura delle stesse per COVID-19, hanno a disposizione un
VOUCHER per le lezioni che non hanno potuto usufruire. I voucher emessi riguardano solamente le quote di iscrizione ai
corsi (escluse quindi quote associative di tesseramento) per lo svolgimento delle attività già pagate e non fruite e non sono
riconosciuti nei confronti di chi ha già recuperato/rinunciato/accettato al proprio periodo di recupero.
I voucher potranno essere utilizzati dall’intestatario o da un appartenente al suo nucleo familiare, per partecipare a qualsiasi
attività promossa dalla Polisportiva G.MASI ASD durante il periodo di validità di detti voucher, previa verifica da parte della
segreteria della disponibilità dei posti. I voucher potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/01/2022.
COME FARE PER UTILIZZARE I VOUCHER?
Prima di effettuare qualsiasi iscrizione contattare la segreteria via mail al seguente indirizzo: polmasi@polmasi.it indicando il
nominativo della persona soggetto del voucher e a quale attività si vorrebbe iscrivere.
Sarà cura della segreteria rispondere in tempi brevi e fornendo tutte le indicazione del caso.
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COOPERATIVA NUOVE GENERAZIONI

Servizi integrativi scolastici
settore MasInfanzia nell’esperienza ventennale all’interno
della Polisportiva G.Masi, la quale si è sempre mostrata in
prima linea per l’impegno, l’entusiasmo e la passione degli
educatori ed operatori.
I nostri ambiti sono: servizi integrativi scolastici, spazio
bimbi la Chiocciola, servizio di post nido, trasporto
scolastico, vacanze e gite, city camp estivi e centri estivi.

Servizi Integrativi Scolastici
(Prepost Scuola e Intertempo)

Nuovegenerazioni nasce come Cooperativa Sociale a
maggio 2018, con l’intento di sviluppare e proporre
opportunità, strumenti e percorsi di promozione alla
persona in tutte le sue dimensioni e potenzialità. Opera in
ambito educativo, proponendo attività e servizi rivolti a
bambini e ragazzi da zero a diciotto anni.
I valori che ci contraddistinguono sono gli stessi che hanno
caratterizzato i Servizi Educativi e Socio-Assistenziali del

La cooperativa gestisce i servizi integrativi scolastici (pre e
post scuola, intertempo e assistenza al pasto) negli istituti
comprensivi del Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con l’Assessorato alle politiche educative del
Comune di Casalecchio di Reno (BO). L’attivazione dei
servizi è vincolata al raggiungimento del numero di 10
iscritti a tariffa intera. Il rapporto educativo è il seguente: 1
operatore ogni 20 bambini; 2 operatori da 21 a 40 bambini;
3 operatori oltre 40 bambini.

per tutte le informazioni dettagliate consultare nostro
sito www.ngcoop.it si potranno fare iscrizioni online
oppure in segreteria Bixio dal 06/09 al 17/09 tutti i
giorni feriali dalle 16,30 alle 18,30.

Collegati direttamente
dal tuo smartphone al Sito
della Polisportiva!
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MOVIMENTO E BENESSERE

Ecco tutte le iniziative proposte

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

Ognuno di noi “abita” un corpo che porta con sé una storia, fatta anche
di abitudini motorie ed
emozioni vissute che hanno lasciato il segno sulle espressioni del viso, sulla muscolatura, sulla sua
forma, fino alla postura. Se ci accorgiamo di segnali come dolore, rigidità e li trascuriamo, ecco che
arrivano le tensioni croniche, i blocchi. Per fare un esempio, la schiena è molto spesso sede di rigidità e
contratture che portano a compensazioni errate, col rischio di una qualità della vita quotidiana
compromessa. La ginnastica posturale è una pratica adatta ad ogni età ed è pensata per il benessere di
corpo e mente. Comprende una moltitudine di esercizi che permettono di lenire eventuali dolori articolari
e/o muscolari, sciogliendo la sensazione di rigidità attraverso: mobilizzazioni, stretching, ascolto/uso del
respiro, rinforzo dei muscoli responsabili a mantenere la corretta postura, cura del movimento e delle
diverse posizioni del corpo.
Il piacere di muoversi, di ritrovare mobilità, distensione, sono preziosi strumenti di prevenzione e cura di
sé. Percepire sollievo nei confronti di una parte del corpo che solitamente duole ha un effetto benefico
sull’umore, e un umore migliore ha un’influenza positiva sulla salute!

MEDITAZIONE

La meditazione (dal latino meditatio, riflessione), è una pratica utilizzata per raggiungere gradualmente
l’acquietamento della nostra mente. Ovvero, attraverso la concentrazione, possiamo a poco a poco
trovare uno stato di serenità e di benessere. Come in tutte le discipline, è importante essere costanti e
fiduciosi verso il proprio obiettivo. Meditare insieme aiuta lo svolgimento di tale disciplina.

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..

QUI GONG

Cos’è il Qui Gong (secondo gli insegnamenti del M.o Prof.Li Xiao Ming) Letteralmente “Gong"
significa "lavoro,” e "Qi" "energia". Praticare QI GONG è allenare la propria Energia Vitale, allo
scopo di vivere meglio e più a lungo. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni.
Questa antica disciplina, conosciuta anche come “Arte del Respiro” nasce 5000 anni fa in
Cina ed è alla base della Medicina Tradizionale Cinese che imputa l'insorgere di disturbi e
malattie con la disarmonia del flusso energetico all'interno del corpo umano; da questo segue
la grande importanza del QI GONG a livello preventivo; è una pratica che coinvolge i rapporti
intimi dell’essere umano, del suo microcosmo, e la relazione con l’esterno. In caso di patologie
in atto, questo approccio è proposto in aggiunta, e mai in alternativa, alle terapie usuali. Il Qi
Gong è, inoltre, un metodo valido, efficace e semplice per sostenere l'energia di chi lavora a
contatto con gli altri.
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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

Palestrina GIMI

martedì

10.15 - 11.30

Barbara Cioppi

MEDITAZIONE

Palestra Carducci

lunedì

19.45 - 20.45

Gianna Iannilli

PILOGA

Palestra Carducci
Palestra Ciari

martedì
giovedì

20.30 - 22.00
Antonella Fanti
20.30 - 21.30

QUI GONG

Palestrina XXV Aprile

GINNASTICA DOLCE

GINNASTICA
POSTURALE

Stage Reiki

14.30 - 16.00 Paola Ferraro
20.30 - 22.00 da definire

giorni ed orari da definire

Simonetta Donati

Essere Reiki
Scambi di Reiki

22 e 23
gennaio 2022
Orari
Sabato ore 15.00 - 19.00
Domenica ore 9.00 - 13.00
presso Palestrina XXV Aprile
Via Carracci n. 36,
con Luca

Verzieri,
Serena Farinaro e Barbara Fava
Master Reiki e insegnante
per informazioni:
Segreteria Croce Pol. “G. Masi”

29 gennaio 2022
orario 16.30 - 19.30
presso Palestrina XXV Aprile
via Carracci n. 36, Casalecchio di Reno
Il 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 “ Reiki” presso la Polisportiva G.Masi
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YOGA
LE NOSTRE PROPOSTE A CASALECCHIO DI RENO
PALESTRA

GIORNI

PALESTRA
CARDUCCI

PISTA MAZZOTTI

PALESTRA GIMI

ORARI

ISTRUTTORI

NOTE

mercoledì

17.15 - 18.30

Monica Gamberini

Yoga dinamico

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

14.30 - 16.00

Gianna Iannilli

Hatha classico

mercoledì

9.30 - 11.00

Gianna Iannilli

Hatha yoga

mercoledì

15.30 - 16.45

Monica Gamberini

monosettimanale

Tania Martinelli

Yoga in volo

sabato

9.15 - 10.15

LE NOSTRE PROPOSTE ALLA CROCE DI CASALECCHIO
PALESTRA

PALESTRINA
XXV APRILE

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORI

lunedì

17.45 - 19.00

Gianna Iannilli (Yoga dolce)

lunedì

19.00 - 20.15

Patrizia Santi

mercoledì

18.30 - 20.00

Antonella Fanti

giovedì

18.00 - 19.15

Gianna Iannilli

giovedì

19.15 - 20.30

Patrizia Santi

Giornata promozionale olistica sabato 18 settembre dalle 9.00 alle 18.00 per tutti gli interessati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.polmasi.it
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TERZA ETA’

Ginnastica Sempreverde
Non si è mai troppo anziani per praticarla
In collaborazione con Il Comune di Casalecchio di Reno, le Polisportive G. Masi, Renogroups, Ceretolese e C.S.I.

Dal 1 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022
Rivolto a persone over 60
Iscrizioni per i seguenti corsi: presso segreteria centrale Via N.Bixio 12 - Casalecchio di Reno
- giovedì 23 Settembre 2021 - ore 9 Pista Mazzotti - Corsi della Mattina - ore 11 - Corsi del Pomeriggio
- venerdì 24 Settembre 2021 - ore 9 Centro Sociale Canonica - Lunedì e Giovedì - ore 10.30 - Martedì e
Venerdì - ore 11.30 Ciari e Galilei

PALESTRA

GIORNI

ORARI
9.00 - 9.50
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50

Centro Socio-Culturale Croce -Via Canonica

lunedì - giovedì

Centro Socio-Culturale Croce
Via Canonica

martedì - venerdì

8.45 - 9.35
9.45 - 10.35
10.45 - 11.35

Palestra Ciari - Via Dante 8

mercoledì

16.30 - 17.20

Palestra Galilei -Via Porrettana 97

lunedì - venderdì

15.00 - 15.50

Palestra Finco - Via della Libertà 3/3

lunedì - giovedì

17.00 - 17.50

lunedì - giovedì

9.00 - 9.50
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20

Pista Mazzotti -Via Cavour 6

Acquamorbida
Hai più di 65 anni? Ecco il corso che fa per te!
Un'attività che migliora la circolazione e l’ossigenazione del sangue, grazie all’azione dell’acqua sulle gambe, che
facilita il ritorno venoso e la risalita del sangue verso l’alto.
Acqua morbida rende i muscoli più forti e favorisce la riduzione del gonfiore alle articolazioni delle gambe.
Aumenta la stabilità e l’elasticità delle articolazioni.
Migliora la respirazione e favorisce il buon umore.
L’attività si svolge nella vasca piccola della piscina M. L. King a Casalecchio, con sottofondo musicale.
Si possono utilizzare anche attrezzi e si lavora in compagnia di altre persone over 65.
La quota di iscrizione è agevolata grazie alla collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno (BO).

MARTEDI’ e/o GIOVEDI’ 10.30-11.30
c/o Piscina M.L. King - Via dello Sport - Casalecchio di Reno
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DANZE E BALLI
LE NOSTRE PROPOSTE DI DANZE E BALLI

BALLI DI GRUPPO

Il corso è aperto a uomini e donne che hanno voglia di muoversi con la musica in modo allegro e spensierato.
Il ballo è un alleato della nostra salute: aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, 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….. e 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.

DANZA MODERNA

Attraverso la danza è possibile valorizzare la personalità e la creatività di bambine/i e ragazze/i. Con un corso
bisettimanale, strutturato in maniera equilibrata su tecnica ed esercizio, su improvvisazione e coreografia,
lavoreremo sulla consapevolezza del corpo, delle sue potenzialità espressive e sullo spazio.
Il corso sarà strutturato in due giornate. In una lezione assieme all’istruttrice si affronteranno le tecniche più
consolidate della danza moderna e contemporanea (contract-release, jazz, improvisation) mentre nell’altra
lezione ci si dedicherà all’improvvisazione e alla coreografia funky-jazz.
L’attività sarà svolta in un contesto divertente e non competitivo, il lavoro si baserà su movimenti espressivi
composti da ritmo e contro-ritmo, cercando inoltre di migliorare l’equilibrio, eliminare le tensioni e rafforzare
la muscolatura corporea.

DANZE
POPOLARI
TRADIZIONALI

In ogni Paese, rappresentano una manifestazione di divertimento strettamente legata alla cultura e tradizione
del territorio 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.

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!

BALLI
CARAIBICI
(Salsa Cubana
e Bachata)

CORSO BREVE 1° LIVELLO OTTOBRE 2021
Il corso è rivolto a ragazze/i ed adulti e non è necessario essere in coppia.
Durante le quattro serate verranno trattati specificatamente i passi base di questi due balli:
La Salsa Cubana. Questo tipo di ballo nasce a Cuba e discende musicalmente e principalmente dal Son, ma
recepisce elementi importanti anche da altri balli quali Conga, Rumba, Guaracha. Negli ultimi anni si è evoluta
formando in sé più stili diversi.
La Bachata:
E’ una danza semplice ma sensuale nata nella Repubblica Dominicana. Le sue origini caraibiche vengono
riflesse dalla musica di accompagnamento e dalle movenze romantiche. Risulta relativamente facile per i
dilettanti, ma lascia anche un margine di manovra ai ballerini esperti affinché possano sfoggiare le proprie
abilità. Il corso sarà tenuto da un’insegnante diplomata FIDS-MIDAS.
Se vuoi imparare a ballare, sentire il ritmo ma soprattutto divertiti con gli amici, questo è il corso che fa per te,
ti aspettiamo!

BOOGIE
WOOGIE

CORSO BREVE 1° LIVELLO NOVEMBRE 2021
Il corso è rivolto a ragazze/i ed adulti e non è necessario essere in coppia
Durante le quattro serate verranno trattati specificatamente i passi base di questo ballo.
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 basa su figure predefinite.
Imparare a ballare il BOOGIE è veramente semplice, in poche serate sarà possibile assimilare i passi basilari,
che permettono già di ballare i ritmi più frenetici.
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SETTORE ESPERIENZA - DANZE E BALLI
CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

Palestra Ciari

Lunedì

20.30-21.30

Barbara Battistini
principianti e intermedi

Palestra XXV Aprile

Mercoledì

20.00-21.00

Barbara Battistini
principianti e intermedi

DANZA MODERNA

Palestra Gimi
(Sala 3)

lunedì

17.00-18.00

Viktoria Vandelli
Bambine/i 7-13 anni

DANZE POPOLARI
TRADIZIONALI

Pista Mazzotti

giovedì

21.00-23.00

Giulia Rinaldi
Silvia Spicca

Palestra Gimi
(Sala 3)

mercoledì

19.30-20.30

Alessandra Voltan
principianti

Pista Mazzotti

mercoledì
6-13-20-27
ottobre

21.00 -22.00

Marika Di Rosa
Corso Breve I ° Livello
ottobre 2021
Minimo 10 partecipanti

Palestra Mazzotti

mercoledì
3-10-17-24
novembre

21.00 -22.00

Marika Di Rosa
Corso Breve I ° Livello
novembre 2021
Minimo 10 partecipanti

BALLI DI GRUPPO

DANZA ORIENTALE

BALLI CARAIBICI
SALSA CUBANA E BACHATA

BOOGIE WOOGIE

Informazioni e iscrizioni a pag. 4
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FITNESS IN PALESTRA
LE NOSTRE PROPOSTE
FUNCTIONAL GAG

Attività non coreografica che si pone come obiettivo quello di rafforzare e definire l’addome, le gambe e i
glutei attraverso delle lezioni sempre varie. Durante la lezione l’utilizzo combinato di varie tecniche di
allenamento con vari attrezzi consentirà di aumentare la forza, la resistenza, la potenza di tutti e tre i distretti
muscolari. Inoltre si percepirà un miglioramento delle capacità coordinative quali l’equilibrio e l’agilità.

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..

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...

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.

PILATES MATWORK

Attività non coreografata e adatta a tutte le età con l'utilizzo della musica che abbina tecniche 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. Nel Pilates Matwork il mezzo principale è l corpo con le
sue evoluzioni di movimenti da eseguire su un tappetino e/o con l’ausilio di piccoli attrezzi

GAG PILATES

Lezione di Pilates a corpo libero e/o con l’utilizzo di piccoli attrezzi con sottofondo musicale,.
Un workout completo senza salti per tonificare, rassodare, mobilizzare ed allungare tutto il corpo, ma in
maniera più mirata gambe, addominali e glutei. Il workout è diviso in due blocchi, il primo in piedi con varianti di
squat e affondi e il secondo a terra con esercizi specificatamente mirati per addome, gambe e glutei.

FUNCTIONAL PILATES

Attività a corpo libero o con l’utilizzo di piccoli attrezzi che segue i principi del metodo Pilates
aumentandone la difficoltà sia dal punto di vista coordinativo, che condizionale e cognitivo. L’obiettivo
della lezione è quello di sviluppare un corpo forte, allenato, flessibile ed armonico. Livello: medio - alto

FLEXIBILITY

“Un corpo sano è un corpo elastico, flessibile e tonico...ed un corpo elastico, flessibile e tonico è un
corpo sicuramente sano. “ Flexibility è un’attività che accomuna diverse tecniche di allenamento
che puntano a migliorare l’elasticità, la forza, la postura e la tonicità del corpo.
L’allenamento prevede esercizi a corpo libero e l’utilizzo di piccoli attrezzi permettendo in questo
modo di poter allenare il corpo a 360° “

STRETCHING

Allenamento a corpo libero e/o con l’utilizzo di piccoli attrezzi che ha come obiettivo quello di
migliorare la forza, la resistenza muscolare, l’ equilibrio, la coordinazione generale e la mobilità
articolare, ovvero la capacità di muovere un’articolazione, nella sua massima ampiezza, senza avere
dolori. Attività adatta a tutte le età, per sportivi e non, capace di ridurre il dolore, lo stress,

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 due aree, psicologica e sportiva, vengono sviluppate a
livello individuale da esperti del settore, nell'ottica comune del
benessere psico-fisico.La proposta di quest’anno prevede, oltre agli
incontri settimanali di gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, la possibilità di
avvalersi di un percorso personalizzato motorio.
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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
(Continua a pagina 15)

FITNESS ADULTI
(Continua da pagina 14)

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,
psicoterapeuta, esperta in disturbi alimentari.
Gimi Sport Club (SALA 2)
Mercoledì e giovedì 18.45 - 20.15

Attività con Personal Trainer
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-MUTUOAIUTO
 Agevolazioni per Allenamenti tenuti da Diego Polombito
Personal Trainer

LE NOSTRE PROPOSTE
CORSO

PALESTRA

GIORNI

ORARI

ISTRUTTORE

FUNCTIONAL GAG

Palestra Marconi B

lunedì - giovedì

18.30 - 19.20

Mary D’Urso

CARDIO & TONE

Palestra XXV Aprile

lunedì - giovedì

19.00 - 19.50

Alessandra
Vicinelli

TOTAL TONE

Palestra GIMI

martedì - giovedì

19.30 - 20.20

Monica Balestrazzi

Palestra Gimi

mercoledì

10.00 -10,50

Mary D’Urso

Palestra Mazzotti

venerdì

9.15 - 10.05

Mary D’Urso

Palestrina XXV Aprile

mercoledì
venerdì

12.30 - 13.20
12.45 - 13.35

Michela Bolelli

Palestra GIMI (Sala 3)

martedì - giovedì

18.30 - 19.20

Monica Balestrazzi

Palestra GIMI (Sala 3)

martedì - giovedì

15.00 - 15.50

Michela Bolelli

Palestrina XXV Aprile

lunedì - mercoledì

9.00 - 9.50

Barbara Cioppi

Palestra Marconi B

mercoledì

19.00 - 19.50

Barbara Cioppi

FUNCTIONAL PILATES

Palestra GIMI

lunedì (Sala 1)
Venerdì (Sala 3)

19.30 - 20.20
19.15 - 20.05

Monica Balestrazzi

FLEXIBILITY

Palestra GIMI (Sala 1)

Sabato

9.15 - 10.05

Mary D’Urso

STRETCHING

Palestra Mazzotti

Martedì

9.15 - 10.05

Mary D’Urso

TOTAL GYM

PILATES MATWORK

GAG PILATES
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GIMI SPORT CLUB

Rimettiamoci in forma!

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 33) e anche una parete da
arrampicata e un boulder (vedi dettagli dei corsi a pag. 23).
Gimi Club offre una palestra di 300mq in cui sono
installate le macchine Technogym e due sale attrezzate per
i vari corsi fitness e wellness proposti qui di seguito:
Allenamento Funzionale /Cardio&Tone/ Gag (Gambe
Addome Glutei)/ Workout Extreme/ Total Body/Pilates
Flow/ Pilates Matwork/ Postural Fit / Stretch Flex /Yoga/
Flexibility
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Per tutti i dettagli sui corsi, giorni, orari e novità su Gimi
Sport Club consultare il sito www.gimisprtoclub.it
Servizi speciali Gimi Sport Club per tutti i Soci:
Lezioni personalizzate con i nostri personal Trainer: Diego
Polombito, Eleonora Calmazzo e Andrea Manca
Servizi speciali a tariffa convenzionata per tutti i Soci :

Chinesiologo
Dott. Fabrizio Fanti esperto in ginnastica posturale e
nell’esercizio correttivo e riabilitativo – Valutazioni
Scheletrico muscolari per percorsi di recupero
personalizzati – riabilitazione post infortunio

Fisioterapista-osteopata
Dott.ssa Beatrice Possenti esegue trattamenti di Terapia
manuale- Osteopatia- Rieducazione posturale globale per
dolori cervicali, dorsali e lombari – Rieducazione posturale
globale per scoliosi dell’età adolescenziale ed adultaRiabilitazione post chirurgica e post traumatica- percorso
pre e post parto- Massaggio decontratturante –
Linfodrenaggio – Taping neuromuscolare
info@gimisportclub.it o 051 578423

GIMI SPORT CLUB

Casamasi: l’altra palestra

Gimi: palestra che promuove salute e attività
motoria adattata
Gimi Sport Club ha ottenuto dalla Regione il titolo di “Palestra
che Promuove Salute e Attività Motoria Adattata” e propone
corsi di Attività Fisica Adattata (AFA) e attività motoria
adattata (AMA) diversi tipi di patologie.
I corsi sono condotti da personale con laurea magistrale in
Scienze motorie e in Scienze e Tecniche dell’Attività
Motoria Preventiva e Adattata (STAMPA), con la
supervisione di personale Ausl (fisioterapia e fisiatria).
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 10 alle 11 e dalle 13.30 alle 14.30
Martedì e venerdì dalle 10 alle 11
Mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12
Afa lombalgia:
attività fisica adattata rivolta a persone affette da
lombalgia cronica:
Lunedì e giovedì dalle 11 alle 12
Martedì e venerdì dalle 15.10alle 16.10
La collaborazione con l’Ausl (servizio di fisiatria di
Casalecchio di Reno) ha permesso l’attivazione di Attività
Motoria Adattata (AMA) anche a patologie diverse, con
finalità di prevenire le ricadute, posticipare i peggioramenti
o indurre uno stile di vita migliorativo delle condizioni
contingenti

Quasi amici:
rivolto a persone con disabilità motoria
con o senza carrozzina:
Lunedi e giovedi dalle 13.00 alle 14.00
Mercoledi e venerdi dalle 16.00 alle17.00
Emisprint:
dedicato a persone con esiti stabilizzati di ictus cerebrale:
Martedì e venerdì dalle 14 alle 15
Mercoledi giovedi dalle 11.00 alle 12.00
Mercoledì e venerdì dalle 14,45alle 15.45
Lunedì e giovedì dalle 16 alle 17

Abbasso la fatica:
rivolto a persone affette da sclerosi multipla
corso in palestra:
Mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 18.15

Acquaticamente:
rivolto a persone con sclerosi multipla,
corso in piscina
lunedi’ e giovedi dalle 14.30 alle 15.20

Un pesce di nome Wanda:
rivolto a persone con patologie varie
martedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
c/o Piscina XXV Aprile
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Informazioni e iscrizioni a pag. 4

NORDIC WALKING

Nordic Walking per stare in salute!
WORKOUT
(Allenamenti nel parco con gli istruttori)

15 ANNI DI NORDIC WALKING
Era il febbraio 2007 quando presentammo il nordic walking
ai Soci della Polisportiva, ai cittadini e alle autorità locali. Era
davvero una novità. Anche se nel nord europa si praticava
da anni con successo in Italia erano davvero poche le scuole
conosciute. In questi 15 anni abbiamo formato centinaia di
persone alla tecnica della camminata nordica e proposta a
tutti una migliore qualità della vità: in buona forma fisica e
nell’ambiente naturale. Ne siamo orgogliosi.
Perché il NW?
Il Nordic Walking è una camminata all'aria aperta che si effettua tutto l’anno con appositi bastoncini e seguendo una
precisa tecnica. Muoversi a contatto con la natura giova al
cuore e alla circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la
postura della schiena e tonifica glutei e addominali. Allevia le
tensioni muscolari di spalle e collo migliorando complessivamente la mobilità della colonna vertebrale e il benessere
psicofisico (600 muscoli diversi in movimento) Praticare
nordic walking incrementa la capacità aerobica, usando anche le braccia si bruciano più calorie rispetto ad una normale
camminata. Cosa aspettate a provare?

CORSI BASE
Per imparare la tecnica del nordic walking e partecipare alle
attività del gruppo.
Con istruttori qualificati
1 ° corso Sabato 18/09/2021 9.30-11.30
e Domenica 19/09/2021 - 9.30-11.30
2° corso Sabato 16/10/2021 9.30-11.30
e Domenica 17/10/2021 - 9.30-11.30
3° corso Sabato 13/11/2021 9.30-11.30
e Domenica 14/11/2021 - 9.30-11.30

WO Fitness serale Lunedi - 13/09/2021 - 18/10/2021
18.30-20.00 con Francesco - 6 lezioni
WO Fitness mattina Mercoledi - 15/09/2021 20/10/2021 10.00-11.30 con Ivano - 10 lezioni
WO Sport serale Mercoledi - 15/09/2021 - 20/10/2021
18.15-19.45 con Ivano - 6 lezioni
WO Benessere serale
Mercoledi
- 15/09/2021
20/10/2021 - 18.30-20.00 con Michela - 6 lezioni
WO Fitness serale Venerdi - 17/09/2021 - 22/10/2021
18.30-20.00 con Francesco - 6 lezioni
WO Fitness mattina Sabato 18/09/2021 - 20/11/2021
10.00-11.30 con Ivano - 10 lezioni
Possibilità di acquistare un pacchetto di 5 o 10 ingressi per
frequentare diversi workout.

LEZIONI SPECIALI DI NORDIC WALKING
(nel parco con Istruttori)
Durante le lezioni si cammina e si migliora la tecnica per
sfruttare al massimo le peculiarità del nordic walking.
1° lezione tecnica Domenica 3/10/2021 9.30-11.30
2° lezione tecnica Domenica 28/11/2021 9.30-11.30

ATTIVITÀ DI PALESTRA SPECIFICA
PER CAMMINATORI
Assicura continuità all’attività del nordic walking tutto l’anno,
creando anche opportunità di mantenimento della forma
fisica nel periodo invernale quando causa le condizioni atmosferiche si cammina di meno.
Palestra FINCO ( Ceretolo) tutti i Mercoledi - 29/09/2021
26/01/2022 - 20.00-21.30 con Ivano 16 lezioni ( l’attività
prosegue poi da febbraio a maggio)

PASSEGGIATE DOMENICALI…E NON SOLO
Circa 30-40 passeggiate in un anno, quasi tutte di domenica
mattina, alcune domenica tutto il giorno con picnic nei boschi o di sabato. Si dividono in 3 tipi: keep calm o benessere
(1 volta al mese - di norma nei 10-11 km, adatte ai principianti o a chi non è abituato a salite o perché non in forma
fisica) passeggiate fitness (adatte un po’ a tutti prevedono
anche salite prolungate e possono essere anche di 15-18
km) passeggiate sportive ( 1 volta al mese - adatte a persone
in buona forma fisica, prevedono ritmi più sostenuti e percorsi adatti a una rigorosa tecnica del nordic walking). Vengono inoltre organizzate passeggiate promozionali in diverse
occasioni e anche weekend in altre regioni.022)
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ESCURSIONISMO E CICLOTURISMO

In cammino e in bicicletta
il più possibile la filosofia del gruppo, che si ispira a valori di
solidarietà e attenzione reciproca, di amore e rispetto per
l’ambiente, di crescita individuale e collettiva.

Perché camminare e pedalare

Finalità del gruppo
Due associazioni, un solo gruppo nato dalla Polisportiva
Masi e dall’Associazione Percorsi di pace con la finalità
comune di organizzare escursioni a piedi e in bici per
promuovere la cultura del gruppo, intesa come attività
piacevole nella natura che fa bene al fisico ed alla mente.
Chi vi partecipa, di qualunque età, è chiamato a condividere

Camminare e pedalare per stupirsi, per meravigliarsi, per
conoscere, per difendere l'ambiente.
Camminare e pedalare per guardarsi dentro, per essere in
presenza mentale, per avere fiducia in noi e negli altri, per
sentire il proprio respiro, per vedere con l’occhio interiore,
per rilassarsi, superare ansie e preoccupazioni, camminare
e pedalare per essere in pace, spinti dal sincero proposito
di essere felici.
Il direttivo del gruppo ciclo escursionismo si augura abbiate fatto
Buone vacanze e vi aspetta nei giorni 28 e 29 agosto per una 2
giorni di uscite in bici e a piedi, di iscrizioni e di festeggiamenti per
l’anniversario del gruppo

AVVIAMENTO ALLO SPORT

Giocando con lo sport
Avviamento allo sport (6-10 anni)
Lunedì e giovedì: il corso è una piacevole occasione per
sperimentare, attraverso il gioco, diverse esperienze
motorie che spaziano dal corpo libero all’utilizzo di piccoli
attrezzi, passando per l’arrampicata e l’orienteering.

I corsi di avviamento allo sport sono dedicati a bambini e
bambine tra i sei e i dieci anni che desiderano sperimentare
molteplici attività sportive, guidati da educatori esperti.
Attraverso le proposte ludiche, verranno sviluppati gli
schemi motori di base (camminare, correre, saltare,
lanciare, afferrare, strisciare, stare in equilibrio) con
l’obiettivo di raggiungere progressivamente una buona
motricità globale, utile per proseguire nelle discipline
sportive specifiche.
Tutti i corsi si svolgono presso la Palestra Marconi
dalle 17 .00 alle 18.15
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Mondo palla (6-10 anni)
Martedì: il corso utilizza lo strumento della palla per
esplorare tutte le possibilità di movimento e gioco ad esso
connesse; si rivolge in particolare ai bambini che vogliono
orientarsi alle discipline che prevedono l’uso della palla.
Avviamento all’atletica (8-10 anni)
Mercoledì: il corso prevede un primo approccio alle
discipline dell’atletica leggera, spaziando dalla tecnica di
corsa agli ostacoli, dai percorsi di agilità e destrezza ai salti
e lanci, lavorando su coordinazione e reattività.

PATTINAGGIO
LE NOSTRE PROPOSTE
PRIMI PASSI
BABY

Corso per bambini da 3 anni compiuti a 6 anni per esprimersi e divertirsi sui pattini.
Possibilità di frequenza mono o bisettimanale.

PRIMI PASSI

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.

AVANZATO

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.
Possibilità di frequenza mono o bisettimanale.

PREAGONISTICA

Corsi di avviamento alla futura attività agonistica. È prevista la partecipazione a trofei provinciali, regionali e nazionali. Frequenza bi/trisettimanale.

AGONISTICA

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

tini a noleggio comunicando il numero di scarpa. Per il ritiro
dei pattini a noleggio saremo disponibili nei giorni 21 e 22
settembre dalle ore 17.30 alle ore 19 presso la pista di pattinaggio “Mazzotti”, in via Cavour n. 8 a Casalecchio.

VUOI PROVARE A PATTINARE?
Se la situazione “Covid” ce lo permetterà, saranno attivate a set-

GIORNI ED ORARI
Tutti gli aggiornamenti su giorni/orari/impianti dei corsi
sono disponibili presso la segreteria e sul sito https://
www.polmasi.it/attivita_sportive/palestra/pattinaggio.it.html

NOLEGGIO PATTINI
Il settore mette a disposizione i pattini a noleggio per i corsi
formativi.
NB: al momento dell'iscrizione è opportuno prenotare i pat-

tembre delle giornate di prova gratuite presso la pista di
pattinaggio “Mazzotti”, in via Cavour n. 8 a Casalecchio, con
l’assistenza dei nostri allenatori. In caso di notevole affluenza, le prove saranno effettuate a turni di 30’.
Info disponibili sul sito www.polmasi.it alla sezione Pattinaggio e su Facebook alla pagina Polisportiva Masi Pattinaggio.
Se non hai i pattini non ti preoccupare: la polisportiva mette
a disposizione gratuitamente i pattini a tutti coloro che vogliono provare! Non dimenticare i calzettoni!

PATTINIAMO ANCHE A SETTEMBRE
A settembre riprendiamo tutti i corsi.
Giorno, orari e sede in segreteria o sul sito.

21

ULTIMATE FRISBEE

Settembre in appennino

Per gli Alligators si preannuncia una partenza a tutto gas che
aprirà una stagione carica di attività consolidate e alcune novità,
con la speranza di recuperare il tempo perso nei mesi precedenti.
Si apre la stagione con i ritiri di squadra a Settembre a Castelluccio (Porretta), che dopo il successo dello scorso anno, vedrà nuovi arrivi in quasi tutte le squadre. Ogni squadra trascorrerà sull'ap-

pennino alcuni giorni,in una situazione isolata dalle distrazioni
quotidiane, per concentrarsi sul gruppo squadra, sul rapporto tra i
giocatori e sui fondamentali tecnici e tattici su cui si svilupperà la
programmazione annuale. Sarà un'opportunità fantastica per chi
volesse cominciare (o continuare) a vestire la maglia Alligators
nella prossima stagione. Terminati i ritiri, inizieranno i nuovi allenamenti sui campi da calcio della Pallavicini, dal Lunedì al Venerdì fino a Giugno compreso.
Sono tante le novità che si preannunciano: nuovi nomi tra gli allenatori, tanti nuovi giocatori, un campo riservato agli Alligators,
nuove squadre e tante attività già in programma. Questo il programma della nuova stagione. In caso i numeri saranno differenti
rispetto a quelli preventivati, il programma potrà subire alcune
modifiche. Attendiamo numerosi tutti i ragazzi che durante gli
ultimi mesi di scuola e l'estate hanno partecipato ai nostri corsi, al
centro estivo e ai camp al mare. Se vuoi continuare a divertirti,
conoscere nuove persone, viaggiare e giocare uno sport spettacolare, contattaci a ultimatefrisbee@polmasi.it o scrivici su Facebook o Instagram!

CORSO

GIORNI

GIORNI

U15 MASCHILE

lunedi
mercoledì
venerdì

17.30 - 19.30
17.30 - 19.30
17.00 - 19.00

U17 MASCHILE

martedì
giovedì
venerdì

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
17.00 - 19.00

U20 MASCHILE

martedì
giovedì
venerdì

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
19.00 - 21.00

U20 FEMMINILE

lunedi
mercoledì
venerdì

17.30 - 19.30
17.30 - 19.30
19.00 - 21.00

MASTER

martedì e giovedì

20.00– 22.00

1° MASCHILE

lunedi
mercoledì
venerdì

19.30 - 21.30
19.30 - 21.30
21.00 - 23.00

1° FEMMINILE

lunedi
mercoledì
givoedì

19.30 - 21.30
19.30 - 21.30
20.00 - 22.00

AMATORI

martedì

20.00 - 22..00
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ARRAMPICATA
LE NOSTRE PROPOSTE PALESTRA GIMI SPORT CLUB

AGONISTICA

Agonistica Elementari (Categorie U8/U10/U12) Agonistica Medie+ Superiori
(Categorie U14/U16/U18/U20) entrambi i gruppi prevedono la serie A(3
allenamenti) e la serie B(2 allenamenti). Si può accedere all'agonismo
liberamente a partire dai 6 anni di età, gli insegnanti in base al livello e ai desideri
dell'allievo concorderanno insieme allenamenti e campionati a cui partecipare.
Contattare direttamente il settore scrivendo una mail arrampicata@polmasi.it;

PARACLIMB E
SPECIALCLIMB

Contattare direttamente il settore scrivendo una mail arrampicata@polmasi.it

ARRAMPICHIAMO
INSIEME

Arrampichiamo insieme! Si tratta di un gruppo di arrampicata libera assistita che
si allenerà in maniera dinamica e in base alle proprie esigenze. Sarà istituito una
squadra senior per i campionati FASI (dai 18 anni compiuti).

CORSO

GIORNI

GIORNI

MATERNA

martedì

17.00 - 18.00

ELEMENTARI 1

martedì

18.00 - 19.30

ELEMENTARI 2

giovedì

17.00 - 18.30

MEDIE 1 E 2

giovedì

15.30 - 17.00

SUPERIORI 1 E 2

giovedì

18.30– 20.00

GENITORI E FIGLI

martedì
sabato

19.30 - 21.00
15.00 - 17.00

ADULTI BASE

lunedì

20.00 - 22..00

ADULTI AVANZATO

mercoledì

20.00 - 22..00

ARRAMPICHIAMO INSIEME

venerdì

20.00 - 22..00

PARACLIMB + SPECIAL

martedì

15.30 - 17.00

AGONISTICA ELEMENTARI

lunedì
mercoledì
venerdì

18.00 - 20.00

AGONISTICA MEDIE E SUPERIORI

lunedì
mercoledì
venerdì

15.00 - 18.00
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ARTI MARZIALI
E 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

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
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ARTI MARZIALI
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

PalaCabral

martedì
giovedì

20.30 - 22.30
20.00 - 22.00

Pietro Paterna
(Adulti)

TAE KWON DO

Pal.aCabral
Palestra Ciari
Palestra Ciari

lunedì
mercoledì
venerdì

20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
20.30 - 22.00

Abdelilah Sghir
(dai 12 anni)

Pal.aCabral
Palestra Ciari
Palestra Ciari

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

TAE KWON DO
PER BAMBINI
(6-12 ANNI)

Abdelilah Sghir
(dai 6 ai 12 anni)

ORIENTEERING

Coppa Italia Sprint e Long
Dopo il successo della edizione precedente la FISO ha
quindi deciso di affidarci anche quest’anno l’organizzazione
delle manifestazioni che avranno il patrocinio della Unione
dei Comuni dell’appennino bolognese e dei Comuni di Lizzano e Gaggio Montano

Ancora un importante appuntamento di livello nazionale ci
aspetta nel mese di settembre. Torniamo in appennino per
organizzare e partecipare alle gare di finale Coppa Italia
Sprint a Gaggio Montano il 18 settembre e la 5^ prova di
Coppa Italia Long il giorno dopo a Lizzano in Belvedere.

Venerdì 17 settembre – Prologo dei campioni – Lizzano in
Belvedere (Bo) 17.30 partenza, a seguire pasta party
Sabato 18 settembre – COPPA ITALIA SPRINT / finale –
Gaggio Montano (Bo) 15.00 prima partenza. Ritrovo Campo Sportivo di Gaggio Montano. Terreno urbano tra i 650
m e i 700 m s.l.m
Domenica 19 settembre – COPPA ITALIA LONG / 5^ prova
Corno alle Scale (Bo) 10.00 prima partenza
Polisportiva. Ritrovo Località Le Polle di Lizzano in Belvedere. Area appenninica tra i 1200 m e i 1700 m s.l.m.
L e iscrizioni saranno possibili entro
lunedì 13 settembre 2021 tramite sito FISO.
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BASKET
CORSI

BABY
BASKET

ETÀ

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

17.00 - 18.00

Palestra XXV Aprile

lunedì-giovedì

17.00 - 18.00

Palestra Tovoli

mercoledì-venerdì

16.30 - 17.30

Palestra Ciari

martedì e venerdì

17.00 —18.00

Palestra Tovoli

mercoledì e venerdì

17.30 - 18.30

Palestra Garibaldi

lunedì e giovedì

18.00 - 19.00

Palestra XXV Aprile

lunedì e giovedì

18.00 - 19.00

Anno 2011

Palestra Galilei 2
Liceo Da Vinci

mercoledì
venerdì

17.00 - 18.30
18.15 - 19.30

Anno 2010

Liceo Da Vinci
Alberghiero
Palestra Galilei 2

lunedì
mercoledì
giovedì

18.15 - 19.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.00

Anno 2010

Liceo Da Vinci
Palestra Galilei 2
Palestra Galilei 2

lunedì
martedì
venerdì

17.00 - 18.15
17.00 - 1800
17.00 - 18.30

anni 2016– 2017

anni 2012/2013

ESORDIENTI
BIANCHI

ORARI

mercoledì

MINI
BASKET

ESORDIENTI
VERDI

GIORNI

Palestra XXV Aprile

Anni 2014 - 2015

AQUILOTTI
BIANCHI

PALESTRA

giorni ed orari potrebbero subire variazioni.
Per quanto riguarda l'attività giovanile maschile e il femminile vi ricordiamo di visitare i nostri canali istituzionali per restare
aggiornati.Stiamo lavorando per programmare la prossima stagione per ripartire tutte e tutti quanti insieme!
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PALLAVOLO
I NOSTRI CORSI DI:
Attività Formativa - Pre-Agonistica - Promozionale

FORMATIVA
maschile e femminile

ATTIVITA'
PRE-AGONISTICA E
AGONISTICA

ATTIVITA'
AGONISTICA
SERIE D

nati negli anni 20011-2012
nati negli anni 2013-2014
nati negli anni 20011/2012 e
2013/2014

attività bisettimanale basata
sulla sperimentazione del
gioco gestida da allenatori
che condurranno attività
differenziate in base al
livello individuale.

Under 12

nate nell’anno 2010/2011

L'attività prevede due o tre
sedute
di
allenamento
settimanali e la partecipazione
a tornei o campionati fipav

Under 13 - Under 14

nate negli anni 2008/2009

Under 15

nate negli anni 2007

Under 16

nate negli anni 2006

Under 16 UISP

nate negli anni 2006/2007

Under 18 UISP

nate negli anni 2003/2004/2005

Under 13°Eccellenza

nate nell’anno 2009

mini volley Green
mini volley White
mini volley scuole
elementari Ceretolo

Under 18/3° divisione

nate negli anni 2005/2006

L'attività prevede tre sedute
di allenamento settimanali
e la partecipazione a tornei
o campionati fipav
L'attività
prevede
due
sedute di allenamento
settimanali e la partecipazione
a tornei o campionati di enti
di promozione sportiva.

Il settore agonistico prevede
tre sedute di allenamento
settimanali con disputa di
campionati provinciali di
eccellenza e di serie.

Squadre giovanili, in collaborazione con il Volley Team Bologna

BADMINTON
Il corso di Badminton si svolge il mercoledì sera alle ore 21 alla
palestra Leonardo da Vinci in via Panfili a Casalecchio di Reno, il
corso, rivolto agli adulti, comincia in ottobre e dura fino a fine maggio. Occorre fare la tessera della polisportiva MASI e il certificato
medico. A settembre cominciano le iscrizioni. le prime due settimane di settembre sono riservate alle reiscrizioni, le settimane successive ai nuovi iscritti. Purtroppo essendo solo 3 i campi il numero
degli iscritti è di 12 persone. Le iscrizioni si effettuano direttamente
in palestra il 15 e il 22 settembre dalle ore 21 .00 alle 22,00 Se
desidera ulteriori informazioni può chiamare il 338 9308042. , oppure passare direttamente in palestra mercoledì alle ore 21.00. Alessandro Serrazanetti Resp.Tec. settore Badminton.
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ACQUATICITA’ ZEROSEI

Piccolissimi in acqua...e non solo

Siete pronti a tornare a giocare e tuffarvi con noi?!
A settembre riaprono le porte della piscina più bella e
colorata di Casalecchio di Reno. Non vediamo l'ora di
accogliervi!

ACQUATICITA' DA ZERO A SEI ANNI
presso la piscina XXV Aprile

Da 3 anni compiuti a 6 anni
Ecco i bambini in acqua senza i genitori, oppure ancora
insieme per un periodo di inserimento sereno. La piscina si
anima: i protagonisti sono i bambini che realizzano il loro
bisogno di muoversi, sperimentare e sperimentarsi in un
ambiente ricco di colori, giochi, tappeti, scivoli, spruzzi e
costruzioni magiche. Alla fine resta anche il tempo per farsi
la doccia da soli, un altro momento di autonomia e
divertimento.

Fino a 12 mesi
I piccolissimi scoprono l’acqua accompagnati dai genitori in
un ambiente tutto per loro, una vasca accogliente con una
temperatura piacevole (32,5°), ricca di colori, suoni e
materiali specifici. I primi contatti con la piscina sono
momenti dolci ed emozionanti, di libera esplorazione e
grande contatto corporeo, sguardi e sensazioni piacevoli.

Da 1 a 3 anni
Bambini e genitori giocano ancora insieme: questo è un
periodo prezioso per sostenere la curiosità dei piccoli,
aiutarli ad esplorare e a giocare alla ricerca di una
progressiva autonomia, in un periodo di gioiosa
intraprendenza. E l'acqua è un gioco davvero meraviglioso,
con grandi risorse.
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GIOCARE PER TERRA E PER MARE
presso la palestrina e la piscina XXV Aprile
L'attività è rivolta a bambini dai tre ai cinque anni, per
stimolarli globalmente e far sì che mettano in gioco
capacità ed emozioni attraverso il movimento, sia in
ambiente terrestre che in ambiente acquatico, alternando le
esperienze in piscina e in palestra. L'apprendimento attivo
basato sull'esperienza corporea e sul gioco permette al
bambino di esprimersi e scoprire tutte le possibilità di
movimento, rendendolo così più sicuro e autonomo
Tutti i giorni e orari delle singole attività sono visibili sul sito
www.polmasi.it > piscina > acquaticità da 0 a 6 anni

GRAVIDANZA E NASCITA

Per cominciare bene...
Accompagnamento alla nascita per coppie
Il corso offre ai futuri genitori un’occasione di confronto e di

scambio insieme ad altre coppie sull’esperienza dell’attesa
e del parto, l’allattamento e le prime cure del neonato,
grazie agli interventi coordinati delle esperte:
 Silvia Servadei, ostetrica - consulente allattamento
IBCLC esperta in riabilitazione e rieducazione del
pavimento pelvico
 Annarita Anselmi, osteopata - osteopata
massofisioterapista - scienze motorie
 Elisa Sgarzi, consulente della Scuola del Portare
Ciclo di dieci incontri, tutti i sabati dalle 10.15 alle 12.30
presso il saloncino XXV Aprile (via Carracci 36)

Yoga pre-parto
L'attività di yoga accompagna la donna in gravidanza
favorendo consapevolezza e fiducia in sé durante i nove
mesi che rappresentano un’occasione importante di
cambiamento e rinnovamento.
Questa proposta è un’occasione per ascoltare il proprio corpo
che cambia e per trovare nelle posizioni yoga e nel respiro un
valido aiuto per la gravidanza e il parto.
Corso mensile monosettimanale o bisettimanale in orario
mattutino e serale
presso il palestrina XXV Aprile (via Carracci 36)

Acquaticità pre-parto
Il corso è un momento di relax e ginnastica dolce in acqua,
in cui sperimentare movimento e rilassamento in scarico
dalla gravità, in un ambiente caldo, accogliente e intimo, in
una vasca dedicata. La proposta di acquaticità pre parto
favorisce l’ascolto del proprio corpo e quello del bambino,
alla ricerca del benessere psicofisico di entrambi. Durante
l’attività si lavora sulla mobilizzazione delle articolazioni e
sulla muscolatura, per alleviare tensioni e ricercare il
rilassamento, sempre nell’ascolto e nel rispetto del
bambino.
Corso mensile monosettimanale o bisettimanale: lunedì
12.15-13.15; martedì 19.30-20.30; giovedì 12.15-13.15 presso
la piscina XXV Aprile (via Carracci 36, Casalecchio di Reno)
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Ginnastica al parco con mamme e bimbi
Incontri di recupero funzionale rivolti alle mamme e ai loro
bambini. Per tutte le mamme a partire da due mesi dopo la
nascita, un lavoro corporeo finalizzato al recupero della
postura, alla tonificazione di tutti i distretti muscolari e in
particolare al pavimento pelvico, stretching e rilassamento.
Ciclo di otto incontri, tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 11.30
- Ritrovo presso l'impianto XXV Aprile (via Carracci 36)

Massaggio infantile A.I.M.I.
Il massaggio infantile da zero a dodici mesi è un modo per
coccolare, rilassare e stimolare i neonati ma anche una
grande opportunità per stare insieme, regalando ai genitori
un tempo e uno spazio per ascoltare i segnali trasmessi dai
bambini. Il massaggio favorisce il legame tra genitore e
bambino, può rivelarsi un buon sostegno nel far acquisire al
bambino il ritmo sonno-veglia, aiuta il piccolo a divenire
consapevole delle parti del suo corpo sviluppando
l'immagine che ha di sé. Stimola, fortifica e regolarizza il
sistema circolatorio, respiratorio, muscolare e gastrointestinale. L’attività è pensata per rispettare pienamente le
esigenze del bambino, l’ambiente è accogliente e comodo.
Ciclo di cinque incontri.
.
Per tutte le informazioni e iscrizioni puoi rivolgerti alla
Segreteria Croce, via Carracci 36 (Croce di Casalecchio)
e-mail settorezerosei@gmail.com

CASAMASI

“Sport e inclusione” con Casamasi…

Casamasi è attiva sul territorio dal 2010, in affiancamento
alle Istituzioni e in collaborazione con altre Associazioni, per
promuovere iniziative a favore delle categorie più deboli e
svantaggiate. Vengono proposte attività ed interventi che
coinvolgono la disabilità, le famiglie in difficoltà economica,
gli anziani e la sostenibilità ambientale.

INCLUSIONE E ATELIER MOTORIO
L’attività sportiva inclusiva, primo passo della Polisportiva a
fianco della disabilità, integra bambini e ragazzi all’interno
dei corsi sportivi delle varie discipline (palestra, piscina,
all’aperto) con l'affiancamento, quando necessario, di una
figura educativa.
L'Atelier Motorio è invece un corso dedicato a ragazzi e
adulti con disabilità. È uno spazio di gioco flessibile, capace
di modificarsi e strutturarsi in base alle esigenze dei protagonisti, ed è aperto anche a volontari che desiderano partecipare al'esperienza educativa. Si svolgerà il mercoledì dalle
18:30 alle 20:00 presso la scuola Tovoli - via Aldo Moro.

LABORATORIO
DI DANZA CONTEMPORANEA

nica 18/20 di Casalecchio di Reno.

LABORATORI DI RIUSO CREATIVO
PER ADULTI
Riteniamo importante una maggiore sensibilizzazione al
rispetto della natura e dell’ambiente. I laboratori proposti
vogliono essere uno spunto importante per attivare una
riflessione sul “valore dei rifiuti” e sul loro possibile riuso
creativo. I laboratori si svolgono 6 volte a quadrimestre il lunedì
dalle 14.30 alle 16.30 presso il salone della polisportiva.

BORSE SPORTIVE E
EMERGENZA ALIMENTARE
Le Borse Sportive sono interventi di agevolazione economica all'attività motoria e sportiva per minori o disabili. Collaboriamo con ASC InSieme, l'Emporio Solidale "Il Sole" e
l’Associazione PassoPasso.
Casamasi collabora inoltre per le attuali emergenze alimentari con Emporio Solidale e la Pubblica Assistenza per i
progetti "Unione fa la spesa" e "Last minute market".

Durante gli incontri useremo la danza come mezzo per
un’esperienza relazionale, creativa e ricreativa. Insieme al
lavoro di consapevolezza corporea, di tonificazione muscolare e mobilità articolare, si studieranno elementi della tecnica contemporanea e ciascun partecipante svilupperà le
proprie capacità espressive. Si svolgerà il giovedì dalle
16.30 alle 17.30 presso il Centro Sociale Croce in via Cano-
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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.

OCR E
ROAD TO SPARTAN

Un corso dedicato al mondo delle corse ad ostacoli. Una disciplina che alterna tratti di corsa al superamento
di ostacoli artificiali e naturali. Insieme ai nostri coach avrete la possibilità di imparare le tecniche per affrontare
al meglio gli ostacoli presenti nelle gare OCR e Spartan Race. I
l corso è adatto a tutti, dai principianti ai più esperti.

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

PARKOUR

Il parkour è una disciplina motoria piuttosto diffusa. Obiettivo principale è svolgere un percorso
superando ogni genere di ostacolo (muri, ringhiere, terreni stabili, 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 se e dei propri limiti.
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GINNASTICA ARTISTICA
CORSI BISETTIMANALI e MONOSETTIMANALI

BAMBINI/E di 3 e 4 anni (2017-2018)
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 5 anni (2016)
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 (2016) ma che hanno già fatto almeno un anno di ginnastica
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
BAMBINI/E di 3 e 5 anni (2018-2016)
Palestra Gimi: mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 10.30 alle ore 11.30
BAMBINE frequentanti la 1° e 2° elementare
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
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, martedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00
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 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 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 20.00
Palestra Gimi: sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
BAMBINI frequentanti la 1°, 2° e 3° elementare
Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e sabato dalle 11.30 alle 12.30
BAMBINI frequentanti la 4° e 5° elementare
Palestra Gimi: lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
BAMBINE frequentanti la scuola media
Palestra Gimi: lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00, martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17
Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30
ACROBATICA JUNIOR (scuole medie superiori)
Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
ACROBATICA SENIOR (maggiorenni) Palestra Gimi: martedì e venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 21.30
PARKOUR dai 13 anni alle scuole superiori: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 21.30
PARKOUR per adulti maggiorenni: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 23.00
CIRCO E TESSUTI per ragazzi/e dalle superiori in avanti: Palestra Gimi: lunedì e giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30
OCR e ROAD TO SPARTAN per ragazzi/e dalle superiori in avanti:
Palestra Gimi: mercoledì, dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Campo OCR c/o Palestra Gimi: lunedì 19.00 alle ore 20.30 solo su prenotazione
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 dalle ore 19.30 alle ore 20.30
MULTIGYM per ragazze dalle superiori in avanti
Palestra XXV aprile: martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00
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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

Quarto anno del corso “ànder” del settore nuoto ragazzi e
bambini. Anche in questa stagione le squadre avranno
possibilità di sperimentare innumerevoli discipline
acquatiche piu’ o meno diffuse.
Come elementi di sub, elementi di nuoto sincronizzato,
ginnastica in acqua, pallanuoto, hockey subacqueo,
elementi di apnea e pinnato. Il corso è aperto a tutti coloro
che hanno piu’ o meno di 18 anni e che hanno una buona
padronanza degli stili che vogliono fare sport con il sorriso.
Confermato il percorso UNIVERSITY che fa sempre
parte del progetto ànder multisport, ma rivolto
specificatamente ai ragazzi che lavorano o che studiano in
sede o fuorisede.
Questo appuntamento monosettimanale non differisce nei
contenuti e negli obbiettivi dal corso ànder multisport ma
sarà accessibile anche a chi non viene da una formazione
natatoria agonistica o dilettantistica.

Si svolgerà il mercoledì dalle 20.30 alle 21.20
alla piscina S.Cesari ( Via Cavour)

Lezioni individuali di nuoto
Sabato 16.00 - 18.00 Piscina Cesari
Mercoledì 15.30 - 17.00 Piscina King
Sabato 16.30 - 19.30 Piscina King
Per informazioni www.polmasi.it - polmasi@polmasi.it
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NUOTO BAMBINI E RAGAZZI
"La Polisportiva Masi da sempre garantisce alle famiglie serietà e professionalità grazie a istruttori formati e aggiornati: la
nostra attenzione è rivolta completamente ai bimbi e ai ragazzi iscritti ai nostri corsi, al fine di insegnare a nuotare ed educare
allo sport.
Sono previsti corsi per ogni livello e anche lezioni individuali : una possibilità in più per chi non riesce a garantire una
presenza fissa e costante nei giorni e negli orari dei corsi.
Quest'anno, infine, abbiamo deciso di posticipare l'orario di inizio della lezione del mercoledì alle 17.00 per dare una ulteriore
opzione a chi impiega più tempo ad arrivare in piscina."

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
16.50 – 17.40

15.30 - 16.20
Corso ander

17.45 – 18.35

16.50 – 17.40

9.50 – 10.40
10.45 – 11.35
11.40 - 12.30

18.40 – 19.30

17.45 – 18.35
18.40 – 19.30 solo vasca grande

MERCOLEDÌ
12.30 - 13.20 solo vasca piccola
14.35 – 15.25
15.30 - 16.20

Piscina “M. L. King”
17.00 - 17.50
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NUOTO ADULTI E OVER
LUNEDI’ e GIOVEDI’

MARTEDI’ E VENERDI’

MERCOLEDI’

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

Piscina “M. L. King”

9.45 - 10.35
(anche nuoto assistito)

9.45 - 10.35

18.50 - 19.40

10.35 - 11.25
anche nuoto assistito
e principianti

19.40 - 20.30

10.35 - 11.25
20.30 - 21.20
(anche nuoto terrorizzati)
21.20 - 22.10

SABATO
Piscina “M. L. King”

9.00 - 9.50
9.50 - 10.40

anche nuoto assistito

10.45 - 11.35
11.40 - 12.30
14.35 - 15.25
15.30 - 16.20
(Anche corso Accademy)

Apnea
ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO
GIOVEDI’
Piscina “M. L. King”
21.10 - 22.10 Apnea
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ACQUAFITNESS

Fitness in acqua
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...

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

lunedì

20.10 - 21.00

martedì

9.50 - 10.40
10.40 - 11.30

mercoledì

18.30 - 19.20
19.20 - 20.10

giovedì

9.50 - 10.40
20.10 - 21.00
9.00 - 9.50

sabato

10.45 - 11.35
I corsi partiranno con un minimo di sei iscritti
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9.50 - 10.40

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”
20.10 - 21.00

MERCOLEDI’
Piscina “S.Cesari”
18.30 – 19.20
19.20 - 20.10

ACQUA CIRCUIT E CROSS WATER
Vieni a provare la corsa in acqua, a divertirti a ritmo di musica, a mantenerti in forma senza annoiarti con l’acquacircuit per un
allenamento ad alta intensità e prova la nuova Cross Water. Nuovo corso che associa un'attività aerobica a tempo di musica al
potenziamento muscolare; il corso coinvolge più tecniche dell'allenamento funzionale, tipiche anche dell'ambiente della palestra: verranno utilizzati sia piccoli che grandi attrezzi tipici del fitness in acqua.

ACQUA CIRCUIT

CROSS WATER

Piscina “S.Cesari”

Piscina “S.Cesari”

SABATO

LUNEDI’ E GIOVEDI’

13.40 - 14.30

LUNEDI’ E GIOVEDI’

19.20 - 20.10

14.30 - 15.20
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