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Mancano 7 giorni. Domenica prossima 9 settembre 2018 IV edizione 2018 del Beach Training ... e dopo la pausa estiva 

la ripresa dell'attività dei gruppi di allenamento funzionale presso gli impianti messi a disposizione dalla Polisportiva 

Sacca Fisola...una pausa che non è inattività se abbiamo ascoltato il nostro corpo: lui ha bisogno di muoversi sempre, e 

l'obiettivo della mia proposta è proprio quello di offrire un'attività continuativa durante l'anno per allenarsi assieme 

ma apprendendo ad allenarsi poi quotidianamente! Un'attività che è funzionale, proprio a riprendersi la voglia e le 

capacità di fare  quello che ci è necessario sempre: il movimento. Anche L'Organizzazione Mondiale della Salute 

(OMS) già nel 2010 ha definito delle linee guida per quella che è la quota minima necessaria di attività per ogni 

adulto per conservare la salute: almeno 150 minuti attività ad intensità almeno moderata (70 % della frequenza 

cardiaca massima ) con 3-5 sedute  la settimana. 

 

 E non cerchiamo scuse, tutti ce la possiamo fare. Per questo offro la possibilità di un appuntamento per una 

prova in data da concordare per provare che cos' è l'allenamento funzionale. Inviatemi la vostra richiesta in 

tal senso e organizzeremo un Open Day di allenamento funzionale aperto a tutti quelli che vogliono provare. 

Può essere l'inizio di un percorso di recupero della propria salute, con forza e con gioia...e in gruppo!Ricordo 

che anche per questa edizione del Beach Training ho mantenuto le promozioni per alcune delle prestazioni in 

studio per i partecipanti (illustrate in home page sul mio sito).Una proposta nuova per apprendere a qualsiasi 

età e da qualsiasi situazione si parta, sotto la mia guida, ad allenarsi da soli. 

Sempre! Vi aspetto 

Informazioni e richieste via e-mail o allo 0412770276 - 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 
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