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CENTRO FITNESS
BORGO VENEZIA
Il Centro fitness propone per studenti e dipendenti dell'ateneo e per tutti gli
appassionati fitness diversi programmi di attività fisica innovativi, efficaci e
divertenti.
Postural Body and Mind
Area adatta a chi ha dolori muscolari e vizi posturali propri di uno stile di vita
poco attivo.
I
Postural
Controllo della postura per alleviare dolori osteoarticolari e muscolari.
Pilates base / avanzato
Allenamento che coniuga la tonificazione dei muscoli del tronco, della zona
centrale e la respirazione.
Hatha Yoga
Agisce portando beneficio a corpo e mente attraverso alcune asana, pranayama,
meditazione e rilassamento.

Tone up & System
Area rivolta a chi vuole tonificare i muscoli e aumentare la massa magra.
Circuit Training & Stretching
Allenamento scandito dal tempo, si alternano esercizi di mobilità articolare,
aerobici, di tonificazione e di stretching.
Gag
Esercizi mirati a rafforzare e tonificare gambe, addominali e glutei.
Pump system
Potenziamento muscolare a ritmo di musica con l'uso del bilanciere e di piccoli
attrezzi.
Cross Functional Fit
Esercizi funzionali che richiamano forza e condizione atletica. Attività cardio con
picchi di elevata intensità.
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Coreo Activities
Area pensata per chi vuole fare allenamento aerobico guidato dalla musica.
Zumba
Lezione di gruppo ispirata ai ritmi latini delle diverse danze.
Circuit Boxe
Circuito funzionale utilizzando i gesti della boxe a ritmo di musica.

Orario 2020/2021

ISCRIZIONI, QUOTE E
MODULI CENTRI FITNESS
Dove trovare i moduli da consegnare
http://sites.mss.univr.it/sport/modulistica-centro-fitness/
oppure
https://www.cusverona.it/corsi/elenco-corsi/fitness-borgo-venezia
Documenti da presentare
Moduli compilati
Certificato medico per la pratica di attività sportiva ti tipo non
agonistico, sulla base di un ECG.
Bonifico o Assegno Bancario
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a Cus Verona, viale dell'Università, 4, 37129
Verona. Banca Unicredit - Agenzia di Porta Vescovo
IBAN: IT 79 A 02008 11704 000103371165
Causale: Centro Fitness, Nome e Cognome partecipante
Assegno bancario intestato a CUS Verona, viale dell'Università, 4, 37129
Verona

Modalità di iscrizione ai Corsi Fitness attraverso applicazione
La piattaforma Gymtrainer ha cambiato nome in bookyway, ma fuziona
esattamente allo stesso modo, quindi per iscriversi alle lezioni del Centro
Fitness dovrete come sempre prenotarvi tramite questa applicazione.
Come scaricarla per chi ancora non l'ha fatto?
Attraverso App Store o Play Store si scarica Bookyway sul cellulare.
Come fare il primo accesso?
Dopo l'iscrizione in segreteria, vi arriverà una mail contenente la vostra
password personale. Utilizzando il vostro indirizzo email, come nome
utente, e la password personale, potrete iniziare a usare la nuova app.
Per chi invece ha già le credenziali dovrà solo inizare ad utilizzarla.
Cosa contiene l’applicazione Bookyway e come e quali corsi scegliere?
Contiene corsi, giorni e orari delle lezione e i nomi delle insegnanti. Avete a
disposizione 4 iscrizioni a settimana, ma vi suggeriamo di dare continuità ai
corsi scelti per un maggiore benessere.
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Quote
Le iscrizioni sono a cadenza trimestrale:
1 trimestre : Ottobre- Novembre - Dicembre
2 trimestre : Gennaio - Febbraio - Marzo
3 trimestre : Aprile - Maggio – Giugno
La quota di adesione al trimestre è di € 160 più 20€ di iscrizione annuale da versare
solo una volta.
Sconti per chi consegna l'ISEE del 50% o 30% a seconda della fascia d'appartenenza.
Previsto sconto del 50% per ciascuna quota se l'ISEE familiare è < a €20,000 annui.
Previsto sconto del 30% per ciascuna quota se l'ISEE familiare è tra 35,000 e 20,000 €
annui.

Grazie al supporto del CUG per studenti e dipendenti di ateneo sconto del 50%

Contatti
centrofitness.vr@gmail.com
324 5414857
Palazzetto Gavagnin, Via Montelungo o
via Bodoni, Verona
Orari di segreteria
martedì 09.30-12.30
giovedì 14.00-17.00
Responsabile
Dott.ssa Elisa Ridolfi

Per maggiori informazioni consultare :
http://sites.mss.univr.it/sport/centro-fitness-borgo-venezia/
0
https://www.cusverona.it/corsi/elenco-corsi/fitness-borgo-venezia

