
  

www.dottordonatini.com  

 

http://www.dottordonatini.com/


Martedì prossimo 13 Novembre alle 19.00  

Convention e prova di allenamento in sede Decathlon a Marghera:  

"Allenamento Funzionale col Dottor Donatini"  

  

Programma:  

-Allenamento funzionale: cos'è e perchè allenarsi a qualsiasi età ? ( presentazione di 5 minuti) 

- Workout di prova  con: 

 

-Esercizi cardio...non solo corsa ( jumping Jack, Mountain Klimber, Wallball, Salto della corda) 

- Potenziamento muscolare: callistenica, Kettlebell, manubri. 

-Circuito di potenza e forza con  Kettlebell, Wall Ball e Palle mediche  

- Trazioni, TRX...e altro ancora !                 

 

  

                                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

L'evento è aperto al pubblico e sarà una ottima occasione per capire che cos'è l'allenamento funzionale 

e perchè farlo ....e anche  per sentire cosa si prova! Sarà una " prova" e non avrà l'intensità degli 

allenamenti dei miei gruppi, vista anche l'ora.  

L'evento è  su prenotazione, e allo studio sono riservati solo 10 posti...prenotatevi !!! 

 Per prenotare è necessario avere una Carta Decathlon...ma non serve andare in negozio: ecco le 

istruzione per scaricarla on line: 

Dal sito https://www.decathlon.it/ 

 scorrere la pagina fino alla fine 
 in basso a destra alla voce I NOSTRI SERVIZI trova la voce Carta Decathlon 
 cliccando si apre una pagina (con un tasto giallo ISCRIVITI SUBITO) che dà la possibilità di creare la carta 

inserendo alcuni dati personali, creando un ACCOUNT DECATHLON 
 in termine ultimo visualizzeremo un codice del tipo 2090..... 

https://www.decathlon.it/


 scaricare per ultimo l'app decathlon sul proprio cellulare dal quale risulterà più facile visutalizzare il codice 

della carta generata 

una volta generata la carta PRENOTATEVI CON LA SCHEDA DI ADESIONE  con questo 

link: https://docs.google.com/forms/d/1EBlDLX5v3iRc3hYAcQXyR107uFMfM1R4sX3t7G_uSsE/edit   

o cliccate qui 

Gli allenamenti dei miei gruppi martedì prossimo 13 novembre sono sospesi per dare spazio 

all'evento 

Il mio impegno sarà di essere efficace...ma di farvi divertire !!! 

  

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 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EBlDLX5v3iRc3hYAcQXyR107uFMfM1R4sX3t7G_uSsE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EBlDLX5v3iRc3hYAcQXyR107uFMfM1R4sX3t7G_uSsE/edit

