
CORSI FITNESS

Palinsesto in presenza

 da lunedì 10 maggio

Palinsesto per lezioni in presenza clicca qua

CI RIVEDIAMO DAL VIVO....SEMPRE PIU' SPESSO !!!

Come anticipato, un po' alla volta aumentano gli appuntamenti
fitness in presenza, all'aperto.

Dal lunedì 10 maggio il palinsesto subirà delle variazioni:
- tutte le lezioni saranno in presenza all'aperto, con la sola
eccezione della lezione di yoga tenuta Miriam, il mercoledì alle
19:00, che rimane on line,
- le lezioni di Fabio si svolgeranno alle ore 11:00,
- fare attenzione ai corsi del tardo pomeriggio perchè
aumentano e cambiano orario, in modo da sfruttare le ore più
gradevoli della giornata.

Le lezioni in presenza si svolgeranno nel meraviglioso parco e
nelle ampie zone all'aperto che circondano il Club!
Per queste lezioni è stato stabilito il ritrovo nel cortile della
Villa, in zona portico.

Di seguito le regole:

consegnare in segreteria certificato medico sportivo in
corso di validità,
prenotarsi sul
sito https://clublameridiana.wansport.com/  o scaricando
l'app Club La Meridiana. I corsi saranno prenotabili una
settimana prima e i posti disponibili sono 15 per ciascun
corso,
munirsi di proprio asciugamano e tappetino,
in caso di maltempo la lezione verrà annullata (non si
svolgerà on line) e arriverà una
comunicazione automatica da Wansport,
durante lo svolgimento dell'attività fisica si può stare
senza mascherina, ma occorre indossarla durante gli
spostamenti. 

POTETE GIA' DA ORA PRENOTARVI

Palinsesto per lezioni in presenza clicca qua
 

Come indicato sopra, la lezione di Miriam continuerà on line, di
seguito ricordiamo le modalità di partecipazione

Le lezioni si terranno in diretta sulla piattaforma Meet con il
consueto link: 
https://meet.google.com/jia-osvh-bqw

Le regole sono semplici:
- avere un dispositivo dotato di telecamera,
- il microfono si lascia sempre spento, al massimo sarà
l'istruttore a dare la possibilità di attivarlo,
- non si clicca su "presenta ora",
- non occorre prenotazione.
 

Per informazioni, settore sportivo:

                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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