
  
  

 
 

La ginnastica 

per la terza età 

 
stagione 2016/17 

 
 

 Tante proposte per farvi  
STAR BENE  

• Ginnastica antalgica  

• Attività motoria generale  

• Ginnastica con la musica  

• Yoga  
 

INIZIO CORSI LUNEDI’ 3 OTTOBRE 



ATTIVITA’ MOTORIA 
Per l'organismo di un anziano, l'attività fisica è di notevole importanza. E' fondamentale fare del 
tempo dedicato all'esercizio fisico, un'occasione per riappropriarsi della consapevolezza della 
propria esistenza, e, inoltre, fare in modo che esso diventi un importante momento di 
socializzazione con altre persone. E' importantissimo praticare un'attività motoria o sportiva, 
meglio ancora se all'aria aperta, frequentare corsi collettivi di ginnastica per adulti o per anziani, 
con la possibilità di essere guidati da insegnanti di educazione fisica qualificati, che sappiano 
correggere gli errori di esecuzione o eccessive pretese nei confronti del proprio corpo, suggerendo 
inoltre l'esecuzione degli esercizi più adatti e quindi quelli più utili al proprio stato di salute.  
La ginnastica antalgica in particolare è una ginnastica correttiva il cui scopo è quello di aiutarci 
prevenire e curare quei dolori muscolari ed articolari che si manifestano col passare degli anni o 
che sono comunque imputabili a errori di vario tipo nella postura; la ginnastica antalgica è 
inoltre particolarmente utile per coloro che, a seguito di una prolungata inattività, volessero 
riprendere a fare attività fisica riducendo al minimo il rischio di infortuni correlati alla prolungata 
sedentarietà.  
 

YOGA  
Lo Yoga è una disciplina particolarmente indicata per la terza età: i suoi esercizi dolci migliorano il 
benessere psicofisico e sciolgono le rigidità in modo naturale, svolgendo un’efficace azione 
preventiva contro numerose patologie.  

 
Scegli il corso che fa per TE  
ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE  
 martedì e venerdì 14.00/14.55 Dario  
 martedì e venerdì 14.55/15.50 Dario  
 martedì e venerdì 15.50/16.45 Dario  
 martedì e venerdì 14.40/15.35 Luisella  
 martedì e venerdì 15.35/16.30 Luisella  

 

GINNASTICA ANTALGICA  
 lunedì e giovedì 14.00/14.55 Dario  
 lunedì e giovedì 14.55/15.50 Dario  
 lunedì e giovedì 15.50/16.45 Dario  
 lunedì e giovedì 14.55/15.50 Luisella  

 

GINNASTICA CON LA MUSICA  
 mercoledì 14.45/15.50 Elisa  

 

YOGA  
 mercoledì 15.50/16.45 Elisa  

 

TUTTI I CORSI  
SI SVOLGONO PRESSO  
IL PALAZZETTO DELLO SPORT  
Per iscriversi ai corsi è sufficiente recarsi presso la sala Consiglio del Comune di Novate (in via 
V.Veneto 18) nei seguenti giorni:  
lunedì 19 settembre, martedì 20 settembre, mercoledì 21 settembre dalle 9.00 alle 12.30 



 
Modalità di pagamento  
Le quote di partecipazione ai corsi dovranno essere pagate  
con versamento su C/C Postale n.18997205 intestato a Comune di Novate Milanese. Le ricevute di 
versamento dovranno essere consegnate all’istruttore in Palestra il primo giorno dell’attività  
 
Costi  
Quote di frequenza per il periodo ottobre-dicembre  

• Ginnastica antalgica : € 68,00  

• Attività motoria generale : € 65,00  

• Ginnastica con la musica: € 38,00  

• Yoga: € 38,00  
 
Quote di frequenza per il periodo gennaio- maggio  

• Ginnastica antalgica : € 87,00  

• Attività motoria generale: € 85,00  

• Ginnastica con la musica: € 47,00  

• Yoga: € 47,00  
 
Possibili combinazioni di pagamento oltre all’attività singola:  
Ottobre - dicembre  

• Attività motoria generale + 1 monosettimanale : € 103,00  

• Antalgica + 1 monosettimanale: € 106,00  
 
Gennaio - maggio  

• Attività motoria generale + 1 monosettimanale : € 132,00  

• Antalgica + 1 monosettimanale: € 134,00  
 
 
Visite Mediche  
Il certificato medico con elettrocardiogramma è obbligatorio.  
Per chi fosse interessato è possibile prenotare la visita medica  
all’atto dell’iscrizione.  
Il costo della visita è di €32,00  
 
PER INFO: 3346853272 Cristina Oltolini 
 


