
attività motorie per adulti
referente: albanese Sabina cell. 320 9760611

attività motorie per diSabili
referente: annagrazia di luigi cell. 328 4131710

attività motorie per bambini
referente: albanese Sabina cell. 320 9760611
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associazione Sportiva Dilettantistica
1000 PIEDI / via milazzo 28 / 61122 pesaro 
telefono 0721 415245 / fax 0721 456502
info@1000piedi.com / www.1000piedi.com

INIZIO corSi bambini 14 sEttEmbrE 2015. 
INIZIO corSi adulti 01 OttObrE 2015. 
FINE di tutti i corSi 30 gIugNO 2016.
 
per iScriverSi È neceSSario 
munirSi di CErtIFICAtO mEDIC0. 

per INFOrmAZIONI E IsCrIZIONI 
rivolgerSi alla Segreteria 
della poliSportiva 1000 PIEDI 
dal lunedì al venerdì 
9-13 / 15-17 - tel. O721 415245

aggiornamenti su Facebook: 

polisportiva mille piedi
aggiungeteci ai vostri amici!
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baMbInI

DISabIlI

aDulTI

COrrO, sALtO, LANCIO, gIOCO (6-8 anni)
corSo di educazione motoria di baSe. che fine han-
no fatto quei movimenti globali (correre, saltare, arram-
picarsi, rotolarsi, cadere) che nelle nostre città i bambini 
sperimentano sempre di meno? il corso offre la possibili-
tà di sperimentare tante possibilità di movimento per co-
struire la propria motricità, giocando e divertendosi.
Palestra genga - giovedì: 17,00-18,00

POLIsPOrt (8-11 anni)
corSo di avviamento poliSportivo. perché dover 
scegliere un singolo sport? una proposta senza esaspe-
razioni agonistiche, per conoscere molteplici discipline 
sportive, apprendere abilità e competenze che sono al-
la base di vari sport, per poter operare scelte sportive più 
consapevoli.
Palestra genga - lunedì - giovedì: 18,00-19,00

muLtIsPOrt (12-14 anni)
È un’occasione per far crescere e divertire i ragazzi attra-
verso diverse discipline sportive, sviluppando nuove abi-
lità motorie.
paleStra ed orario da deFinire

mAmmE FIt 
corSo di attività motoria per mamme. attività fina-
lizzata al ritrovamento della forma fisica e del corretto 
equlibrio posturale.
Ledimar Club - martedì: 17,00 - 18,00
Centro Inglese per bambini Fano - giovedì: 18,30 - 19,30

IN … ErbA (3-5 anni)
corso di attività motoria sotto una prospettiva diversa: il 
cielo aperto. (dal 1° giugno al 30 giugno)
Centro Primi Passi  - martedì: 17,30-18,30

referente: albanese Sabina cell. 320 9760611 

InIzIO cORSI 14.09.2015 . fIne cORSI 30.06.2016 baMbInI . aTTIvITÀ MOTORIe . 2015 . 2016

IL sENtIErO DI POLLICINO (2-3 anni) 
la possibilità attraverso il gioco spontaneo di: scoprire, ri-
cercare, esplorare, sperimentare, condividere, crescere.
Palestra giansanti - giovedì: 18,00-19,00

LE EmO-AZIONI (3-6 anni) 
la pratica psicomotoria usa il gioco spontaneo, il mo-
vimento, l’azione e la rappresentazione, perché è tra-
mite l’azione e il piacere che questa genera, che il 
bambino scopre e conquista il mondo. Insegnante: Psi-
comotricista specializzata in pratica psicomotoria con me-
todo Aucoutourier. 
Palestra giansanti - lunedì: 3-5 anni 18,00-19,00 / 6 
anni 17,00-18,00

L’AIutO PsICOmOtOrIO 
un valido supporto per i bambini che presentano difficol-
tà nello sviluppo affettivo, relazionale, motorio e compor-
tamentale. un percorso a tappe per incoraggiare e valo-
rizzare le risorse individuali.
Palestra giansanti - orario da deFinire

IL COrPO IN gIOCO (3-5 anni) 
corSo di educazione pSicomotoria. un’occasio-
ne per potersi esprimere attraverso il corpo, con ma-
teriali sia tradizionali che inusuali, per stimolare la 
creatività di ognuno.
Centro Primi Passi - martedì: 17,30 - 18,30
Ledimar Club - martedì: 17,00-18,00
V. Ceccolini scuola Infanzia - mercoledì: 16,45 – 17,45
Centro Inglese per bambini Fano - giovedì: 17,30 - 18,30 

COLLAbOrAZIONI:

tErAPIA PsICOmOtOrIA INDIVIDuALE

LAbOrAtOrI DI PsICOmOtrICItà

GlI ORaRI pOTRebbeRO SubIRe vaRIazIOnI In baSe alla DISpOnIbIlITÀ Delle paleSTRe

CAMPIONATO 



attività Sportive Speciali: 
Sono progettate per rendere 
acceSSibile a tutti lo Sport
attraverSo la preSenza 
di educatori proFeSSionali 
ed iStruttori Federali, 
che Strutturano le diScipline 
Sportive eSaltando le capacità 
individuali degli atleti 
e le potenzialità del gruppo.

 

CALCIO A 5 
 

NuOtO
 

muLtI sPOrt (PErIODO gIugNO-AgOstO)
 

bOCCE
   

bAskEt OVErLImIts 

 

referente: annagrazia di luigi cell. 328 4131710
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COrsO DI hAthA yOgA

metodo dinamico che unisce i principi dell’hata 
Yoga classico a quelli della preparazione atletica 
di tradizione occidentale: 

•  flessibilità muscolo-scheletrica, 
 forza, resistenza, equilibrio. 

•  tecniche di respirazione 
 e di rilassamento. 

•  appoggio vocale diaframmatico, 
 impostazione corretta della voce, 
 prevenzione della disfonia. 

•  ginnastica facciale, rilassamento 
 dell’articolazione temporo-mandibolare 
 e del tratto cervicale, prevenzione 
 delle rughe della zona viso-collo. 

•  ginnastica pelvica, prevenzione 
 di prolassi e incontinenze 
 dell’apparato genito-urinario. 

Tenuto dall’insegnante AnTonellA PAoleTTi 
Circolo ‘900 - martedì - giovedì: 19,00-20,30

InIzIO cORSI 01.10.2015 . fIne cORSI 31.05.2016

gINNAstICA CArDIOVAsCOLArE 
E tONIFICAZIONE musCOLArE

viene stimolata la funzione cardio-circolatoria e respi-
ratoria, per tenere sotto controllo il peso, per migliora-
re le capacità di controllo del movimento e l’efficienza 
muscolare, per avere più autonomia nella vita quotidia-
na e prevenire i problemi legati all’età. 

Via Agostini (soria) 
lunedì - venerdì: 18-19 / 19-20 

Carducci (Centro) 
lunedì - venerdì: 17-18 / 18-19

Via turati (Pantano)
lunedì - mercoledì: 8,15-9,15

s.m. Fabbrecce 
lunedì - venerdì: 19,30-20,30

Cristo re
lunedì - mercoledì: 9,30-10,30

Circolo ‘900
lunedì - mercoledì: 9,30-10,30

Via ugolini 
martedì - giovedì: 17,00-18,00 / 18,00-19,00

Circolo gualdoni 
lunedì - venerdì: 15,00-16,00

Via Leoncavallo 
lunedì - venerdì: 16,30 -17,30

Villa Fastiggi
martedì - giovedì: 15,00-16,00 / 16,00-17,00

 
referente: albanese Sabina cell. 320 9760611 

COrsO DI gINNAstICA POsturALE 
INDIVIDuALIZZAtA
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GlI ORaRI pOTRebbeRO SubIRe vaRIazIOnI In baSe alla DISpOnIbIlITÀ Delle paleSTRe

mEtODO FELDENkrAIs - CONOsCErsI 
AttrAVErsO IL mOVImENtO®

il corso offre a ciascuno l’opportunità di sentire come il 
corpo agisce nella sua totalità. la consapevolezza infatti 
è alla base del cambiamento. le cattive abitudini nel 
tempo creano problemi muscolo-scheletrici, dolori, rigi-
dità. grazie agli stimoli dell’insegnante ognuno, in base 
alle proprie caratteristiche, può trovare una soluzione 
personale per muoversi in modo più funzionale e armo-
nico. così la persona diventa protagonista del proprio 
cambiamento, in modo intelligente e creativo. 
Tenuto dall’insegnante: GiovAnnA FurlAni 
terapista-ins. ed. Fisica-ins. Feldenkrais
Circolo ‘900 - martedì - giovedì: 17,50-18,50

rIEDuCAZIONE POsturALE

l’esercizio per la sALutE cerca soluzioni per  ridurre la 
possibilità di effetti collaterali. cosa significa? l’esercizio as-
sume il valore di un medicamento e per essere tale deve:
• essere adeguato per il problema da trattare (in base 
alla  diagnosi medica);
• essere ben tollerato (escludere le controindicazioni);
• essere somministrato nel dosaggio giusto (posologia).
Si propongono movimenti mirati, scelti con competen-
za, adatti e personalizzati  alla specificità dei bisogni in-
dividuali (dorso curvo, postumi da lombalgie non in fase 
acuta, postumi da interventi , fibromialgie, artrosi, rigi-
dità) usando strategie didattiche derivanti da 20 anni di 
esperienza nel settore. 
Tenuto dall’insegnante: GiovAnnA FurlAni 
terapista-ins. ed. Fisica-ins. Feldenkrais
Circolo ‘900 - martedì - giovedì: 16,50-17,50

 

AttIVItà FIsICA ADAttAtA PEr PrObLEmAtIChE
CArDIO rEsPIrAtOrIE

InIzIO cORSI 01.10.2015 . fIne cORSI 31.05.2016

CON IL sOtEgNO DI:


