
ORARIO DI APERTURA DELLA PALESTRA 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 7.30 - 22.30 

Martedì e Giovedì 9.00 - 22.30 

Sabato 09.00 - 13.00 e 16.00 – 19.00 

Domenica 17.00 – 20.00 
 

ISCRIZIONE ALLA PALESTRA CALIFORNIA CLUB 
 
Coloro i quali intendano partecipare a questo corso devono obbligatoriamente 
iscriversi all’associazione sportiva, è necessario quindi compilare un modulo di 
richiesta corredato necessariamente da un certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica con referto tracciato ECG  (non ludico motoria), 
sono ammesse solo fotocopie se ri-timbrate e firmate in originale dal medico. 
Il costo dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12 mesi dalla data 
dell’iscrizione stessa. 
Una volta iscritti viene fornita la card magnetica per accedere alla palestra.  
Tale card, strettamente personale, funziona qualora il titolare sia regolarmente 
iscritto, sia regolare nei pagamenti e il suo certificato medico non sia scaduto.  
Per il pagamento non sono accettate né carte di credito né carta BancoPosta 
 

REGOLE GENERALI  
 
Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a disposizione degli associati e 
possono essere adoperati solamente nel tempo dell’allenamento. 
E’ assolutamente obbligatorio accedere alla sala dove si svolgono le lezioni con 
un paio di scarpe pulite con le quali non si arrivi dall’esterno. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. 
Si consiglia l’uso di un telo per tergersi dal sudore e per il lavoro a terra.  
In caso di assenza prolungata per malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si 
potrà ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo ed esclusivamente 
presentando il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio e la durata 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 
 
YOGA POSTURALE  

                
 MERCOLEDI’ E VENERDI’  

18.00-19.00      
MARTEDI’ E GIOVEDI’  

20.00 – 21.00 
            
 

  A.S.D. CALIFORNIA CLUB  
             Via Carlin, 55/a-59 16011 Arenzano (GE) 

            Tel/Fax 010.9130201 Cell 393.9551693 
www.californiaclub.eu     
info@californiaclub.eu 

 

   CaliforniaClubArenzano 
 

a.s.d.california 
 
 

ISTRUTTORI: 
 

GIANNA CAMPANELLA 

mailto:info@californiaclub.eu


DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il power stretching nasce dallo studio di svariati testi e sperimentazioni 
sugli argomenti forza e flessibilità, con l’applicazione dei principi 
neurofisiologici, e studia il movimento e le tecniche utili per ottenerli. 
Si tratta di una allenamento che permette di lavorare sull’aspetto 
posturale attraverso una serie di esercizi che richiamano il pilates, da 
realizzare in successione. 
Applicato al fitness è un mix tra yoga e stretching, facile da proporre in 
tutte le forme, come lezione a se stante o ad integrazione di altre attività 
fitness. 
Il power stretching è un programma di allenamento basato su una serie 
di posizioni con cui si tendono ed allungano muscoli e strutture 
connettivali, per riposizionare i segmenti che costituiscono i l corpo 
umano. 
Una lezione classica prevede: 

 una fase di riscaldamento, in piedi con piccoli passaggi a 
terra 

 una fase di maggiore intensità, gli esercizi si fanno più intensi 
e si introducono alcune posizioni statiche per la forza 

 una fase alfatonica  dove si esercita la forza statica attraverso 
posizioni di equilibrio 

 una di defaticamento in cui si ricerca il rilassamento 
attraverso esercizi di  training autogeno 

 
RESPONSABILE DEL CORSO:  
Campanella Gianna. 
Laureata in Scienze Motorie, docente di Educazione Fisica nella Scuola 
Secondaria Superiore, insegna stretching, ginnastica posturale e 
vertebrale dal 1990. 

 

 

 

 

    DURATA DEL CORSO 
 
Il corso inizia martedì 1 ottobre 2019. 
 

 
    COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega cortesemente di essere puntuali nei pagamenti onde evitare 
problemi alla segreteria con l’abilitazione delle card di ingresso, a tal fine, 
sarebbe opportuno pagare il mese successivo, l’ultima lezione del mese 
precedente. 
 
 

 

 

 

   

Migliora lo stato 
della colonna 
vertebrale e la 
postura 
 

Migliora l’agilità 
delle articolazioni 
e dell’ampiezza 
dei movimenti. 

Fornisce un 
senso di 
benessere 
generale  

 

Quota di Iscrizione 

all’associazione 
Euro 35,00 Obbligatoria 

Mensile Euro 60,00 
Quote sociali 

di frequenza 
Trimestrale Euro 150,00 

Carnet 10 lezioni Euro 90,00 
 


