
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PALESTRA	  
CORSI	  SPERIMENTALI	  

ANNO	  2015/2016	  

	  
SU	  VS	  GENTILE	  RICHIESTA	  VI	  PROPONIAMO	  I	  SEGUENTI	  NUOVI	  
CORSI	  SPERIMENTALI	  IN	  ORARIO	  SERALE:	  
	  
	  

CROSS	  TRAINING	  
	  

LUNEDI’	  E	  MERCOLEDI’	  
DALLE	  ORE	  19.30	  ALLE	  ORE	  20.30	  

	  
	  
	  

ALLENAMENTO	  AL	  TOP	  
LUNEDI’	  E	  GIOVEDI’	  

DALLE	  ORE	  20.30	  ALLE	  21.30	  

	  
INIZIO	  CORSI	  MERCOLEDI’	  14	  OTTOBRE	  PV	  

	  
ASSOCIAZIONE	  ROMANA	  SPORTIVA	  

www.ars80.com	  
	  



                   PALESTRA 
CIRCOLO MINISTERO AFFARI ESTERI 

CROSS TRAINING 
LUNEDI’	  E	  MERCOLEDI’	  

DALLE	  ORE	  19.30	  ALLE	  ORE	  20.30	  
 

L’allenamento incrociato o “Cross-Training” è quella tecnica o teoria dell’allenamento che 
permette, attraverso la pratica di diverse discipline sportive (circuit training, core 
stability, functional training), d’incrementare il livello fisico o di fitness di partenza. Con IL Cross 
Training s’intende  l’impiego di una metodologia di allenamento che includa differenti attività 
sportive, con lo scopo di diversificare gli stimoli allenanti e quindi ottenere una preparazione più 
completa ed efficace.  
OBIETTIVI DEL CROSS-TRAINING: 
Offre tutta una serie di vantaggi che permettono il raggiungimento di obiettivi psico-
fisici,diversificando lo stimolo allenante, ponendo l’attenzione sulla corretta tecnica esecutiva degli 
esercizi e sulla prevenzione da infortuni dell’allievo. I vantaggi sono: 
• Miglioramenti Metabolici (resistenza,forza,velocità); 

• Riduce la noia dell’esercizio, benessere della psiche e della motivazione; 

• Permette di essere flessibili sui piani di allenamento;  

• Produce un livello più elevato di condizionamento generale; 

• Condiziona le varie parti del corpo intero, e  gruppi muscolari specifici 

• Riduce il rischio di lesioni; 

• Fa lavorare alcuni muscoli, mentre altri riposano e recuperano; 

• Si può continuare ad allenare, mentre si recupera da un infortunio; 

• Migliora l'abilità, agilità ed equilibrio 

CONDUCE IL CORSO:  
Oscar Mandalà docente di Scienze Motorie e Sportive  
Allenatore e preparatore Atletico presso l’A.S ROMA Calcio e la sera Istruttore Cross Training. 
Laureato e specializzato in Scienza e Tecnica dello sport presso IUSM Foro Italico, Roma - 
Istruttore di pesistica e cultura fisica FIPCF 2° LIVELLO. 
 

QUOTA	  D’ISCRIZIONE:	  TESSERINO	  BIS	  €	  300	  
Il	  tesserino	  comprende	  l’iscrizione	  e	  la	  tessera	  associativa	  

E’	  possibile	  effettuare	  una	  lezione	  di	  prova	  
IL	  CORSO	  VERRRA’	  ATTIVATO	  CON	  UN	  NUMERO	  MINIMO	  DI	  8	  ISCRITTI	  

	  
E’	  gradita	  la	  prenotazione	  tramite	  mail	  a	  info@ars80.com	  

ASSOCIAZIONE ROMANA SPORTIVA 
www.ars80.com 
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CORSO	  SPERIMENTALE	  
	  

ALLENAMENTO	  AL	  TOP	  
ANNO	  2015/2016	  

	  
LUNEDI’	  E	  GIOVEDI’	  

DALLE	  ORE	  20.30	  ALLE	  ORE	  	  21.30	  
	  

INIZIO	  CORSO	  GIOVEDI’	  15	  OTTOBRE	  PV	  
	  

	  CORSO	   COMPLETO,	   RIVOLTO	   A	   COLORO	   CHE	   VOGLIONO	   RAGGIUNGERE	   UN	   OTTIMO	  
LIVELLO	  DI	  ALLENAMENTO.	  
LE	  LEZIONI	  	  SI	  SVOLGERNNO’	  IL	  LUNEDI’	  IN	  PALESTRA	  	  CON	  	  CIRCUITI	  PARTICOLARMENTE	  
EFFICACI,	  A	  CORPO	  LIBERO	  E	  CON	  L’USO	  DI	  PICCOLI	  ATTREZZI,	   	   IL	  GIOVEDI’	  IN	  SALA	  PESI	  
CON	   L’ELABORAZIONE	   DI	   UNA	   SCHEDA	   PERSONALIZZATA,	   PER	   IL	   RAGGIUNGIMENTO	   DI	  
UNA	   FORMA	   PERFETTA.	   IN	   TUTTE	   LE	   LEZIONI	   SARA’	   PROPOSTA	   UNA	   PARTE	   DEDICATA	  
ALLO	  STRETCHING	  E	  AL	  RILASSAMENTO	  PSICO/FISICO.	  
	  
CONDUCE	  IL	  CORSO:	  
PROF.	  PINO	  ADORNATO	  -‐	  ESPERIENZA	  PLURIENNALE	  
DOCENTE	  DI	  SCIENZE	  MOTORIE	  E	  SPORTIVE	  
ISEF	  –	  ROMA	  
	  
QUOTA	  D’ISCRIZIONE:	  TESSERINO	  BIS	  €	  300	  
Il	  tesserino	  comprende	  l’iscrizione	  e	  la	  tessera	  associativa	  

E’	  possibile	  effettuare	  una	  lezione	  di	  prova	  
IL	  CORSO	  VERRRA’	  ATTIVATO	  CON	  UN	  NUMERO	  MINIMO	  DI	  8	  ISCRITTI	  

	  
E’	  gradita	  la	  prenotazione	  tramite	  mail	  a	  info@ars80.com	  

	  
ASSOCIAZIONE	  ROMANA	  SPORTIVA	  

www.ars80.com	  


