
AQUABENESSERE è un'attività che ha come obiettivo la rieducazione posturale dinamica
ispirata ai principi del metodo Pilates con particolari adattamenti al fitness acquatico.

Tale attività incentra il suo programma su: mobilizzazione generale, controllo, stabilità,
rinforzo e riequilibrio posturale nonché l'equilibrio delle grandi catene muscolo-
scheletriche.

La serie completa di esercizi proposti permette un lavoro muscolare di coordinazione di
tutte le regioni corporee. Il lavoro effettuato in scarico parziale permette il 
mantenimento di un corretto allineamento della colonna vertebrale.

AquaBenessere si svolge in vasca piccola (profondità 80 cm.) con acqua a 32°, nei 
seguenti giorni e orari:
Lunedì e Mercoledì dalle 8.15 alle 9.00

* Le lezioni omaggio o bonus si possono utilizzare in tutti gli orari dei corsi di AquaBenessere e negli
orari Aquagym e Aquafiness (tranne il Lun/Gio alle 10.15) esclusivamente nei mesi d'iscrizione
e con prenotazione!
REGOLE DI COMPORTAMENTO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19
1) Non arrivare in piscina in anticipo, ma al massimo 10 minuti prima dell'inizio.
2) Igienizza spesso le mani e fallo obbligatoriamente appena arrivi.
3) Arriva con il costume già indossato!
4) Riponi le scarpe protette da una sacca portascarpe, nella tua borsa insieme a tutti i  
tuoi indumenti e chiudi tutto in un armadietto con lucchetto.
5) Fai la doccia saponata prima di accedere alla vasca.
6) Togli la mascherina solo quando entri in acqua! (riponila in un sacchettino nell'
accappatoio nel frattempo).
7) Dopo il nuoto meglio fare la doccia a casa, così evitiamo di affollare gli spogliatoi.
8) Fai attenzione alla cartellonistica e al percorso in uscita.
9) Mantieni sempre la distanza di sicurezza!
10) Collaboriamo tutti, solo così il ritorno alla normalità sarà più sereno e rapido.

OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA
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AquaBenessere attività ginnico-motoria ispirata al 
metodo Pilates applicata alla disciplina del nuoto

(mesi di Giugno e Luglio)



Dal 1° AL 5°giorno del mese riservati ai corsisti per confermare il proprio posto negli
stessi giorni e orari.
Dal 6° al 15° giorno del mese riservati agli iscritti che vogliono confermare o modificare
la propria iscrizione.
Dal 16 iscrizioni aperte a tutti.
Non si accettano iscrizioni telefoniche.

*Iscrizione annuale comprensiva di Assicurazione di € 15,00, valida dal 1° Ottobre al 30 Settembre.
*L'accesso agli spogliatoi è consentito solo 15' prima dell'inizio della lezione.
*L'accesso agli spogliatoi è consentito attraverso i tornelli che vengono attivati dal badge.
Il badge prevede una cauzione di € 5,00.
*A fine lezione gli iscritti dovranno abbandonare il piano vasca.
*Non si effettuano rimborsi.
*Eventuali ritiri si possono concordare solo prima dell'inizio dei corsi.
*A corso iniziato si possono recuperare lezioni esclusivamente utilizzando i bonus.
*Le varie promozioni e facilitazioni non sono cumulabili.
*I corsi verranno effettuati a condizione che si raggiunga un numero adeguato di iscritti.
N.B.: La Direzione si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Costume, cuffia, asciugamano o accappatoio, ciabatte pulite, un sacchetto di plastica
per le scarpe, un lucchetto per chiudere l'armadietto.

*Calzare ciabatte perfettamente pulite.
*E' severamente vietato, anche per gli accompagnatori, entrare con le scarpe.
*Prima di accedere al piano vasca è obbligatoria la doccia saponata  e struccarsi.
*E' severamente vietato mangiare negli spogliatoi e in piano vasca.
*Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria.
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COSA VA FATTO PRIMA DI ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI

REGOLE GENERALI

ISCRIZIONI

      MATERIALE OCCORRENTE


