
INIZIO CORSI 24.5.2021
PRESSO AIRONE SPORTING CLUB

VIA C. BATTISTI 34 – LEGNARO (PD)

OPEN DAY 22.5.2021

Corsi ALL’APERTO di

PROGRAMMA OPEN DAY GRATUITO 
SABATO 22.5.2021

9.00-9.30

GINNASTICA 
DOLCE

YOGA

9.45-10.15

POWER FREE 
BODY

BALLARE 
GIOCANDO

10.30-11.30

SUPERKIDS, 
LA GIOIA DEL 
MOVIMENTO

PADEL

11.45-12.15

POWER FREE 
BODY

TENNIS

15.00-15.30

GINNASTICA 
DOLCE

YOGA

16.00-16.30

SUPERKIDS,
LA GIOIA DEL 
MOVIMENTO

PADEL

17.00-17.30

POWER FREE 
BODY

TENNIS
PR
OV

A

GR
AT
IS

Prenotazione e info:
tel. 049.641290 - aironepower@gmail.com

www.aironesportingclub.it

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto 
delle normative anti-covid, contingentamento 

e distanziamento compresi.

Porta il tappetino! Al resto pensiamo noi!

Con il patrocinio di 

Comune di Legnaro
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NATURAL... MENTE IN FORMA è un progetto patrocinato dal 
Comune di Legnaro, nato dalla collaborazione tra Airone Sporting 
Club e Obsesion Time Fitness Club che hanno fatto squadra per 
dare l’opportunità a tutti di praticare sport senza rischi.
L’obiettivo è quello di tornare a muoversi sfruttando l’effetto 
antistress che il contatto con la natura riesce a donare, pratican-
do attività fisica anche di gruppo, in sicurezza e all’aperto.
Proponiamo quindi dei corsi di 8 ore, adatti a tutti e per tutte 
le età:

Power Free Body adulti e ragazzi (dai 14 anni): allenamento di 
gruppo che si avvicina alle necessità quotidiane, rendendoci 
capaci di sollevare pesi, di parlare, cantare, correre, saltare un 
ostacolo. Le possibilità di muovere il corpo sono infinite!
Super Kids (6-12 anni): gioca e impara! Per scoprire la gioia del 
movimento non condizionato all’apprendimento di una tecnica 
specifica. Ogni proposta ludica coinvolge il sistema motorio e lo 
nutre di sperimentazioni fondamentali per la crescita.

Ginnastica dolce (dai 60 anni): muoversi significa restare in 
salute! Il corso ha come obiettivo la riscoperta dei movimenti di 
base affinché si possano compiere le azioni quotidiane con 
leggerezza: dalla respirazione, alla mobilità e stabilità del corpo.

Ballare giocando (6-12 anni): impara i movimenti della danza 
giocando a ritmo di musica! Insegnamento degli elementi di base 
della danza (classica e moderna); gestione dello spazio, esercizi 
ginnici per potenziamento e allungamento dei muscoli.

Pilates: movimento consapevole che permette di acquisire 
flessibilità e mobilità e di rinforzare la muscolatura profonda, con 
particolare attenzione all’attivazione del�core, il centro nevralgico 
del nostro corpo.

Yoga: equilibrio tra corpo, mente e spirito; impariamo a respira-
re, muoverci con coordinazione, cercare la stabilità del nostro 
corpo e a bilanciare le nostre emozioni. 

Tennis e padel (corsi collettivi adulti): un’occasione per chi vuole 
imparare o approfondire i segreti della racchetta, grazie ad uno 
sport completo e armonico che richiede capacità fisiche e 
mentali.ISCRIZIONE AI CORSI: durante l’Open Day gratuito

di sabato 22.5.2021 (vd. programma sul retro) 
o chiama Airone Sporting Club (tel. 049.641290).

COSTO DEI CORSI: 8 ore (corso completo: 
2 lezioni a settimana per un mese) € 50,00
4 ore (1 lezione a settimana per un mese) € 30,00.

I corsi si attiveranno previa iscrizione di minimo 8 
persone per corso per tutte le discipline tranne 
tennis e padel (minimo 4 persone per corso).
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