Corsi di Atletica Leggera
Corsi G.A.G / Fitness / Tonificazione / Pilates
Ginnastica Adulti / Green Walking
Corsi di Avviamento e Perfezionamento alla Corsa

Per info e iscrizioni :
Gaetano tel. 3478200062 – Carlo tel. 3482691544
A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE
fga6619@gmail.com

L’atletica Venaria porta avanti un progetto nato nel 2005 per avviare i
giovani dai 5 ai 18 anni alla preparazione tecnica agonistica e all’educazione
allo sport.
Società 2ª classificata giovanile maschile ai campionati italiani di corsa
campestre UISP a Ferrara.
Società 1ª classificata giovanile maschile e 3° giovanile Femminile ai
campionati italiani di corsa campestre UISP a Montanto di Castro (VT).
Società 1ª classificata giovanile maschile ai campionati provinciali su
pista FIDAL a Torino (con società Team 2000).

FIDAL

Società 1ª classificata giovanile maschile ai campionati italiani di corsa
campestre UISP a Policiano (AR).
Società 2° classificata giovanile Maschile e Femminile ai campionati
italiani di corsa su strada UISP a La Loggia (TO).

Società 1ª classificata giovanile Maschile e Femminile con 2 maglie di
campionesse nazionali, Società numerosa fuori provincia, Coppa Uisp 3° classificata Femminile Master, ai campionati italiani UISP di corsa su
strada ad Aulla (MS).

Giorni:
CATEGORIE ESORDIENTI: Mercoledì 18,00 - 19,30 e Sabato 15,00 - 16,30
CATEGORIE DAI RAGAZZI IN SU: Lunedì 17,30 - 19,00, Mercoledì 18,00 - 19,30, Giovedi
17,30 - 19,30 e Sabato 15,00 alle 16,30

Luogo:
Presso la Palestra della scuola ROMERO adiacente al parco Salvo D’Acquisto
L’allenamento del mercoledì si svolgerà presso la palestra della scuola Lessona Succursale
(MATITONE)

PERIODO: da Settembre a Giugno (segue calendario scolastico)

Per info e iscrizioni: Gaetano tel. 3478200062 – Carlo tel. 3482691544

Prova gratuita presso la palestra
(presentare visita medica oppure autocertificazione)

Descrizione del corso:
I punti critici delle donne possono essere riassunti in tre parole: gambe, addome, glutei. Per
tale motivo nel mondo del fitness è presente, da almeno un decennio, la lezione di G.A.G.
dedicata interamente alla tonificazione di queste tre zone. La lezione può essere
accompagnata da una parte aerobica molto intensa o, al contrario, essere statica e
concentrata per intero sulla tonificazione dei muscoli. Vengono coinvolti a turno i muscoli
dell' addome, delle gambe e dei glutei. I risultati sono davvero notevoli: i glutei diventano
più tondi e sodi, l'interno coscia si tonifica dopo poche lezioni, le gambe acquistano un
tono muscolare ottimo e la pancia si assottiglia e delinea in maniera evidente. Ritrova il
piacere di muoverti e stare in compagnia.
Dove e quando:
Presso la palestra della scuola 8 marzo di Venaria Reale in Via Foscolo Ugo, 8
Martedì e Giovedì dalle ore 20:00 alle ore 21:00
Inizio Corsi 2ª settimana di settembre (da confermare).

Per info e iscrizioni: Gaetano tel. 3478200062 – Carlo tel. 3482691544

Più efficace del 40-50% rispetto alla camminata normale; infatti richiede un maggiore
consumo di energia e un elevato coinvolgimento muscolare (la parte superiore del corpo)
Buon allenamento cardiocircolatorio, e buona resistenza aerobica
Rende più stabile la pressione arteriosa e migliora l’elasticità dei vasi sanguigni e si
ristabiliscono i valori dei trigliceridi e del colesterolo
Stimola l’attività metabolica, aiuta a bruciare i grassi più rapidamente e aiuta a
mantenere il giusto peso corporeo
Rinforza il sistema immunitario e stimola l’eliminazione degli ormoni originati dallo stress
Dona freschezza mentale e psiche stabile
Dove e quando:
Presso il parco Salvo D’Acquisto (ritrovo presso la palestra Romero)
Il Mercoledì e Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19:00

Per info e iscrizioni: SAVINO 3475495109

Descrizione del corso:

Iniziare e continuare a correre non significa solo correre, ma iniziare uno stile di vita diverso,
un modo di vivere lo sport che porti risultati e soprattutto soddisfazioni. Con i nostri coach
scoprirete i benefici dell’allenamento, come impostarlo e personalizzarlo arrivando ad
ottenere degli ottimi risultati. Non vi obbligheremo mai a partecipare a delle gare ma
correrete in totale libertà e non avrete legami verso nessuno.
Siamo un gruppo unito e con delle basi solide.

Obiettivo del corso:

La base di ogni sport e di ogni allenamento è lo spirito di volontà e la determinazione ma
come detto è solo la base. Avere le scarpe giuste, seguire un alimentazione corretta,
eseguire gli esercizi di stretching , avere la postura e le tecniche di potenziamento corrette
sono solo alcuni punti che verranno toccati in queste lezioni. Entrando in questo mondo
scoprirete tutti i segreti e i preziosi consigli dei coach con allenamenti pensati e pianificati
per chi vuole cominciare o migliorare. Correre è un modo di fare sport risparmiando tempo,
denaro ed evitando palestre affollate.

A chi è rivolto:
A tutti quelli che vogliono cominciare a correre e tutti quelli che vogliono migliorare le loro
performance
Dove e quando:
Presso il parco Salvo d’Acquisto a Venaria Reale in Via G. Guarini (davanti
l’ingresso della palestra) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore
19,20 in avanti.

Per info : Carlo tel. 3482691544

