
CORSI FITNESS e PALESTRA 

DA LUNEDI' 13 SETTEMBRE

 
PALINSESTO clicca qua

CORSI FITNESS

Nel pieno rispetto delle norme anti contagio, lunedì 13
settembre ricominciano i corsi fitness riservarti ai soci.
I corsi si svolgeranno in palestrina, quindi al chiuso, con
contingentamento a 12 partecipanti, obbligo di prenotazione
e green pass.
Nelle fasce orarie in cui il clima lo consentirà, sarà l'istruttore a
valutare la possibilità di svolgere la lezione all’aperto e si
potranno unire a presenza anche altre persone.
I corsi, gratuiti come sempre, sono già prenotabili.

Novità di quest’anno è la sostituzione dell’istruttrice Anna Bassi
che, per motivi personali, ha deciso di rinunciare al suo
incarico. Nel ringraziarla per tutto l’impegno, la professionalità
e l’animo messo durante le sue lezioni, le auguriamo tante
soddisfazioni e successo per la strada che intraprenderà. Con
l’occasione diamo il benvenuto a Federica Spezzani che entra in
sostituzione di Anna. Federica non è un volto nuovo alla
Meridiana, qualcuno già la conosce per il suo impegno con i
ragazzi della SAT e durante il Tennis Summer Camp. Sicuri di
un’accoglienza calorosa da parte dei soci, le facciamo un grande
‘in bocca al lupo’ e le auguriamo buon lavoro!

Il palinsesto vede una riconferma e una novità:
    - Claudio ripropone il corso Breakfast Club alla mattina alle
7:15. Si tratta di un allenamento cardio intenso, ma calibrato allo
scopo di preparare il corpo alla giornata lavorativa. Al termine i
partecipanti potranno fare colazione assieme. 
   -Miriam propone un corso di yoga durante la pausa pranzo
del mercoledì.
 

ASSISTENZA in PALESTRA

La palestra è frequentabile:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 23:00,
- sabato, domenica e festivi dalle 8:00 alle 21:00.
L’accesso è consentito per fasce orarie prenotabili su
Wansport. Per ogni fascia saranno a disposizione 25 posti in
sala pesi.
L’assistenza di Aurelio è gratuita e garantita da lunedì a
venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 anche per il servizio di
schede personalizzate che verranno stilate secondo le esigenze
individuali grazie all’App EvolutionFit, utilizzata in palestra.
Sensibilizziamo tutti i frequentatori, nel rispetto del prossimo e
delle norme anti contagio, a igienizzare sempre le mani e gli
attrezzi.
 

REGOLE 
 

Per partecipare a tutti i corsi e per la presenza in palestra,
occorre:
- aver consegnato il certificato sportivo in corso di validità,
- prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.com/ ,
 - durante lo svolgimento dell'attività fisica si può stare
senza mascherina, ma occorre indossarla durante gli
spostamenti,
- munirsi di proprio asciugamano e tappetino.
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Per informazioni settore sportivo:
                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
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