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DESCRIZIONE A cosa serve 
■ Mantenere il fisico in forma per prevenire le patologie dell’età 
■ Migliorare equilibrio e forza per una più soddisfacente  
autonomia nella vita quotidiana 
■ Non è un corso di ginnastica dolce: è indicato per chi non si trova 
nelle condizioni per svolgere gli esercizi della ginnastica dolce  
e può diventare ad essa propedeutico 
 
Come si svolge 
■ Nel corso vengono proposti esercizi ludici che, simulando  
l’incontro del soggetto con ostacoli reali, mirano a favorire il controllo  
e la gestione delle capacità residue e a migliorare la qualità di vita 
 
A chi serve 
■ Uomini e donne della terza età al di sotto dei normali  
valori di equilibrio (valutati a inizio del corso) che, a causa della  
ridotta capacità di equilibrio e di forza, sono limitati nella loro  
autonomia 
 
Chi sono i docenti 
■ Laureati e laureandi in scienze motorie e ISEF 
■ Medico dello sport (supervisione) 
 

DOVE E 
QUANDO 

Dove 
■ Il corso si tiene presso la Casa delle Associazioni  
(Via G. Marconi) 
 
Quando 
■ Dal 2 ottobre 2018 fino a giugno 2019 
■ Martedì e giovedì, ore 9.30-10.30 
 

ISCRIZIONE 
E COSTI 

Costi 
■ Tesseramento annuale: 10€ 
■ Iscrizione mensile: 12€ 
■ Le iscrizioni vengono raccolte durante gli orari del corso 
■ Per iscriversi è necessario un certificato medico di idoneità (a  
richiesta degli iscritti è possibile l’intervento di un medico sportivo per  
visita ed elettrocardiogramma a riposo al costo di 25€) 
■ Lezione di prova gratuita 

LA QUOTA PER IL MESE DI OTTOBRE DEGLI ISCRITTI SOPRA I 70 ANNI SARÀ A CARICO 
DEL COMUNE (PROMOZIONE VALIDA PER I RESIDENTI DI COMUN NUOVO) 


