
 

 

                

   

Siamo ormai prossimi  a Domenica 16 : 3° evento  della stagione per la nostra associazione, il 

Beach Training, inizio allenamento 9.30 circa 

 Sarà una bellissima giornata...ma con temperatura estiva, anche se siamo al mare:  è bene non 

cominciare troppo tardi quindi vi do' una serie di punti dove riunirci, a seconda da dove arrivate, e vi 

prego di essere puntuali, proprio per questo. 

 Contiamo di cominciare alle 9.30 circa quindi al gruppo che si muove con me dalla zona Dorsoduro- 

Santa Croce- San Polo dò appuntamento al pontile delle zattere per imbarcarci sul mezzo 5.1 delle 

8.19; per chi arriva dalla terraferma  lo stesso mezzo è il 5.1 delle 8.08 a Piazzale Roma e 5.1 delle 

8.03 dalla Ferrovia-Stazione di Santa Lucia. Arriveremo al Lido di Venezia alle 8.46 dove saliremo 

tutti insieme sull' Autobus A direzione Klinger delle 9.03 

Per chi abita al Lido ritrovo al parcheggio del Pachuga alle 9.15 



per chi arriva da altre direzioni di Venezia , vi prego di essere all'appuntamento al Piazzale di Santa 

Maria Elisabetta alla fermata del bus alle 9.00 pronti per partire col Bus delle 9.03 ! ( fatevi 

bene i calcoli !) 

 Attrezzatura obbligatoria: 

  BOTTIGLIA DA 2 LITRI DI ACQUA ( quelle del supermercato) 

 guanti da bricolage / giardinaggio pesanti 
 asciugamano da spiaggia 

 costume da bagno  e pantaloncini  

Non obbligatoria ma utile: tanta voglia di divertirsi e stare in compagnia! 

 Ci divertiremo con esercizi diversi: ciascuno dei 3 istruttori, me compreso: allenerà una sezione 

specifica con una masteclass dedicata: allungamento ed elasticità articolare, allenamento "cardio" , 

potenziamento muscolare a corpo libero e con sovraccarichi, esercizi di alzata. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                             

             

 

Vi ricordo che per partecipare per la prima volta ai nostri eventi la quota di 35€ per i neofiti sarà 

quota associativa all'associazione con tesseramento ASI, relativa assicurazione, validi fino al 31 

dicembre 2019 e i benefit dell'associ 

 abbonamento  alla rivista ufficiale della FIF, "Performance" 

                                                                       

 Un evento gratis ogni 3 eventi consecutivi 

 Partecipazione agli incontri di tipo didattico e formativo della ASD Fitness Medico e 

Allenamento Funzionale 

 Per gli Associati  quota di 20 € per gli eventi di training 

 Promozione: porta un nuovo associato e allenati con lo sconto: chi  porta un nuovo 

asociato paga 10 € anzichè 20€  (solo per i partecipanti già associati). 

 Scontistica dedicata per le prestazioni presso lo Studio del Dottor Donatini 

  

Per i nuovi arrivati è necessario scaricare la scheda di adesione, compilarla e reinviarla firmata, 

se possibile, scanerizzata,  così come il modulo per la richiesta di abbonamento gratuito alla rivista 



per 12 mesi ( che trovate in allegato), scrivendo i dati anche nella mail e, meglio ancora, inviando 

una foto della tessera sanitaria con codice fiscale, dandoci comunque conferma della 

partecipazione per mail, se vi è possibile 

  

  

  

www.dottordonatini.com  

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 

 

http://www.dottordonatini.com/

