
CAMMINATE  E

NORDIK WALKIG

Con la collaborazione di:

Con il supporto di:

 

2022Palestra che Promuove Salute e Attività Motoria Adattata “Centro Attività
Motoria” Viale Mazzini, 21 a Vignola dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00

Presso il Punto di Ritrovo: Area verde adiacente l’Ostello Comunale “Casale
della Mora” nelle giornate ed orari delle camminate

All’iscrizione verrà richiesta la compilazione di un breve questionario sullo  
 stato di salute “PAR-Q” valutato dalla Medicina dello Sport AUSL di Modena.    

Si può accedere a queste attività, spontaneamente o su consiglio del proprio
medico, ma non è necessario presentare alcuna certificazione.  

        

  SARA' CURA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNICARE AGLI ISCRITTI
EVENTUALI  VARIAZIONI DI  ORARIO O SOSPENSIONI LEGATE AL METEO, 

ISCRIVITI !!!
 

   Tutte le  attività sono  

GRATUITE  

e seguite da laureati in

scienze motorie

 

L’ISCRIZIONE A TUTTE LE ATTIVITA' E' GRATUITA ED OBBLIGATORIA 

Dove iscriversi

CAMMINATE 

NORDIK WALKING

PILATES

HAPPY FITNESS

  CAMMINATE TRA I CILIEGI ...    ed altro movimento
 

 

Palestra AMA

Presentarsi con abbigliamento e scarpe idonee per le diverse attività
Per le attività di Pilates e Happy Fitness Day munirsi di tappetino

Per l’attività di Nordic Walking presentarsi con i propri bastoncini 

Consigli utili

Ufficio Sport Comune di Vignola 059-777713
 Azienda USL Distretto di Vignola URP 059777003
Centro Attività Motorie Vignola  3488581371 

www.mappadellasalute.it
www.comune.vignola.mo.it

PROGETTO DI COMUNITA'

SANI STILI DI VITA PER GUADAGNARE SALUTE

INCREMENTI DI GIORNATE E/O DI NUOVE ATTIVITA' MOTORIE
VISITE GUIDATE PROGRAMMATE  E PARTECIAPAZIONE AD INIZIATIVE  



Ripartono le attività nei parchi anno 2022
“Camminate tra i Ciliegi ed altro movimento“

 

L’iniziativa organizzata dal Comune di Vignola in collaborazione con
l’Azienda USL di Modena del Distretto di Vignola, Centro Attività Motorie,
Ass. "Insieme si Può" e le tante Associazioni del territorio, si propone di
contribuire alla promozione di uno stile di vita sano e di contrastare i
fattori di rischio derivanti dalla sedentarietà.

 

Tutte le attività proposte sono GRATUITE a iscrizione obbligatoria e seguite
da laureati in Scienze Motorie.

 

Le Camminate...tra i ciliegi 2022
Percorsi e Relazioni di salute

 

Si cammina tutto l'anno su percorsi immersi nella natura, accompagnati
da laureati in scienze motorie che supevisionano l'attività di cammino.  
La partecipazione al gruppo di cammino è rivolta a tutti in particolare alle
persone sedentarie e per chi soffre di patologie croniche stabilizzate.  
La camminata può costituire una delle forme di attività prescritte dal
MMG, riconosciuta dai protocolli regionali EFA (Esercizio Fisico Adattato) ed
AFA (Attività Fisica Adattata).
Il personale laureato in scienze motorie svolge:
- una valutazione iniziale dei partecipanti con un “test del cammino  
   di 6 minuti” valutando la velocità di inizio appropriata per ognuno
- conduce gruppi a differenti velocità 
- fornisce consigli
- propone esercizi di riscaldamento iniziale e di stretching finale
Le attività del Gruppo di Cammino sono aperte anche a famiglie in attesa e
con bambini, per sperimentare un’attività di movimento, di socializzazione
e scoperta.

 

 

AllenaMenti nei Parchi - attività all'aria aperta
inizieranno IL 16 MAGGIO fino al 31 LUGLIO 
(NORDIK WALKING, METODO PILATES, HAPPY FITNESS DAY )

 

Il Progetto prevede una serie di attività motorie gratuite da svolgersi
all’interno dei parchi cittadini a contatto con la natura.
Muoversi in compagnia è una delle attività più semplici, economiche e
divertenti. E' un ottimo investimento a costo zero sulla propria salute e
benessere. E' un valido strumento per contrastare la solitudine e la
depressione rafforzando i legami tra le persone.

                                    BUONA SALUTE A TUTTI !!!

CAMMINATE NEL VERDE
partenza e arrivo presso il parco  
 adiacente all'Ostello Comunale
"Casale della Mora" con percorsi
lungo il fiume Panaro.

      AVVIO AL NORDIK WALKING
    partenza e arrivo presso l'Ostello  
    Comunale "Casale della Mora".

METODO PILATES  al Parco 
               Parco Europa , via Cavedoni, 68

LUNEDI dalle ore 19.00 alle 20.00
Mantiene il corpo efficiente,
migliora il tono  muscolare la
respirazione e favorisce una
corretta postura. 

MARTEDI dalle ore 17.00 alle 18.30
Camminata praticata con l'utilizzo dei 
      bastoncini da Nordik Walking.

    MARTEDI e GIOVEDI    
dalle ore 17.00 alle 18.30
   

MERCOLEDI dalle ore 19.00 alle 20.00
Esercizio a corpo libero, divertendosi a
suon di musica, per migliorare il tono 
 muscolare e la mobilità articolare.  
                     Adatto a tutte le età .

HAPPY FITNESS DAY al Parco
  Parco E. Berlinguer,  

 
 via Ragazzi del 99

 VENERDI  
 stay tuned!


