
 

    

        



   

 

   

L 'offerta dell' estate per i nostri Associati prosegue ... per coloro che non sono in vacanza ma 

restano in città. 

Lanciamo quest'evento con poco anticipo, confidando nell' abbassamento previsto della temperatura! 

 Sarà un evento aperto come sempre...per tutti quelli che vorranno provare l'allenamento con la nostra 

formula e per  chi è assiduo con esercizi semplici a corpo libero, potenziamento muscolare con 

mezzi naturali e attività nuove, diverse dal solito...una sorpresa! 

 Inizieremo  questa volta intorno alle 8.30 presso l'Arenile alla diga di San Nicolò- Lido di 

Venezia 

Attrezzatura obbligatoria: 

  BOTTIGLIA DA 2 LITRI DI ACQUA 

 guanti da bricolage / giardinaggio pesanti 
 asciugamano da spiaggia 

 costume da bagno e pantaloncini  

Per chi partecipa per la prima volta ai nostri eventi la quota di 35 €  sarà quota associativa con 

tesseramento ASI, relativa assicurazione, validi fino al 31 dicembre 2019 e i benefit all'associazione:  

 abbonamento alla rivista ufficiale della FIF, "Performance" 



              

 Un evento gratis  (il 4°) dopo 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 allenamento 

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

10 €  anzichè 20 €   (solo per i membri già associati). 

 Scontistica 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 e, meglio ancora, inviando una foto della tessera sanitaria con codice fiscale, dandoci 

comunque una risposta della partecipazione per posta, se vi è possibile 

  

  

 

 

   

 

  

 

  

www.dottordonatini.com  

http://www.dottordonatini.com/


Invia la notizia newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

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

 


