
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 pesi e cardio-fitness con un paio 
di SCARPE PULITE che NON VENGONO UTILIZZATE ALL’ESTERNO. 
E’ OBBLIATORIO l’uso di un TELO che va posto sulle macchine e sulle panche 
adoperate durante l’allenamento. 
Inoltre, è obbligatorio scaricare i bilancieri dopo l’utilizzo, rimettere al loro posto 
manubri, tappetini, cavigliere e quanto altro utilizzato nel corso della seduta di 
allenamento. Chi adopera tapis-roulant e le altre macchine aerobiche è pregato 
di pulirle dal sudore con carta e alcol che si trovano in sala. In assenza, richiedere 
in segreteria.  
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 

 
Ginnastica con metodo  

Yoga Dinamico 
Metodo SHIVAFLOW 

 
 

Lunedì e Giovedì   13:00-14:00 
 
 
 

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

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

 

CaliforniaClubArenzano 
 

a.s.d.california 
 
 

ISTRUTTORI: 
 

FRANCESCA DENTICE 
 

mailto:info@californiaclub.eu


 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 

ShivaFlow è uno stile di yoga dinamico ed energico. Metodo 
contemporaneo fondato da Silvia Romani basato sulla pratica di asana 
concatenati dal movimento ininterrotto e fluido. 

 Le sequenze rappresentano i miti e le leggende della tradizione 
culturale Indiana, i movimenti e le posizioni accompagnati da musiche 
selezionate ad hoc raccontano la storia dei personaggi e permettono al 
praticante di carpirne l’essenza nel corpo e nella mente, proiettando il 
percorso evolutivo dal piano fisico a quello culturale, psicologico e 
spirituale, configurandosi come una meditazione in movimento. 

In questo tipo di pratica, anche chiamato Vinyasa Yoga, i movimenti 
sono particolarmente intensi e tonificanti. Infatti i praticanti, durante le 
classi, passano da un asana all’altro continuamente e le pause sono 
rare, ponendo l'accento sul passaggio fluido e dinamico come una sorta 
di danza, diversamente da altri stili dove ci si ferma spesso per 
perfezionare gli allineamenti. Cosi facendo le calorie bruciate sono tante 
ed è un allenamento anche per asciugare il proprio fisico. 

Gli studenti escono da una classe di ShivaFlow con un buon 
allenamento completo, efficace e tonificante e nello stesso tempo una 
bella esperienza di yoga 

 

 

         
 

DURATA DEL CORSO 

Il corso inizia Lunedi 23 Settembre 2019 con una settimana di 
lezioni prova gratuite e proseguirà fino a fine giugno. 

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. 

 
 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro 35,00 Obbligatoria 

Mensile 
(2 volte/settimana) 

Euro 50,00 Quote 
sociali di 
frequenza 

Trimestrale 
(2 volte/settimana) 

Euro 125,00 

 


