
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 tatami  (la sala arti-marziali 
dove si svolgono parte delle lezioni) senza alcun tipo di scarpa. 
E’ buona norma portare un telo per tergersi dal sudore e per il lavoro a terra. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. 
Per il buon andamento del corso si raccomanda assiduità alle lezioni. 
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. 
Per quanto non previsto, si rimanda al regolamento del corso distribuito dagli 
insegnanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 

 
 
 

 
    MUAY THAI 
    K1 RULES 

       LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’    
19.30 – 21.30 

 
            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: 
 

     LUCA GAZIANO 
    RICCARDO RUSCELLI 
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 
 
La Muay Thai  nota anche come boxe thailandese, è uno sport da 
combattimento che ha le sue origini nella Mae Mai Muay Thai, antica 
tecnica di lotta thailandese. E' una delle discipline di lotta più complete 
che esistano.  L'efficacia e l'immediatezza delle tecniche della Muay Thai 
ne fanno un'arte marziale ideale sia per affascinare l'appassionato di 
sport "estremi" sia per dare sicurezza (e l'effettiva capacità di difendersi) 
al praticante non agonista. La Muay Thai  differisce da ogni altra arte 
marziale, o meglio, da ogni disciplina psicofisica da combattimento per 
il semplice fatto che adotta nel suo corredo tecnico un numero maggiore 
tra armi naturali del corpo quali tibie, ginocchia, gomiti, per attaccare o 
"difendersi attivamente”. La tipologia di allenamento viene 
personalizzata in base alle capacità atletiche ed alle attitudini di ogni 
praticante. La particolare cura della disciplina rende la Muay Thai adatta 
a tutti: Uomini, Donne e Bambini. Inoltre durante la stagione saranno 
organizzati stage formativi tenuti da grandi campioni provenienti dalle 
più famose e praticate discipline da combattimento.      
 
 
 
 
 
 
Il corso di Muay Thai si articola principalmente in 2 fasi: 
 

1. Preparazione fisica con lavoro di tipo aerobico ed anaerobico. 
Esercizi funzionali finalizzati ad aumentare la resistenza muscolare 
e la potenza esplosiva; esercizi di stretching statico e dinamico, 
anch’essi finalizzati ad una perfetta elasticità muscolare ed a fornire 
una pronta risposta sia dello stesso muscolo che delle articolazioni 
durante l’esecuzione della tecnica. 

2. Introduzione alle tecniche pugilistiche di attacco e difesa, tecniche di 
base ed avanzate calcio, 

      pugno, ginocchio e gomito 

           OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Da parte dei responsabili del corso verranno applicati programmi di 
apprendimento tenendo conto dell’aspetto psico/pedagogico (fattore 
sempre più trascurato negli ambienti dove si pratica sport da 
combattimento a contatto) 
 
I punti del programma saranno i seguenti 
1. Gestione delle capacità emotive 
2. Gestione delle capacità acquisite nel corso 
3. Comprensione da parte dell’istruttore verso i propri atleti tenendo 
conto delle capacità presenti in essi e adattarli ai propri limiti.  
Le tecniche di difesa saranno spiegate all’educando tenendo sempre 
conto dei contesti alla quale l’atleta potrà applicarle. Positivo sarà il 
riscontro a livello di relazione di gruppo e del rispetto verso gli altri; le 
pretese sportive da parte degli insegnanti non saranno mai sforzare o 
estremizzate. Il divertimento della disciplina saranno i fondamenti del 
corso. 

 
           DURATA DEL CORSO 

 
Il corso comincia Lunedì 02 Settembre 2019. Non sono previste 
lezioni in concomitanza con le principali festività. 
 

           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 Euro  45,00 
Quota sociale di 

frequenza 

Trimestrale  Euro 120,00 
Quota sociale di 

frequenza  

 


