
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. 
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 

 

 
Ginnastica con metodo 

FUNCTIONAL TRAINING 
 

    LUNEDI’ E GIOVEDI’     19 – 20.00  
         
 
                       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 
 
 
 

      ISTRUTTORE: 
 

     DANILO LANDOLFA 

 

mailto:info@californiaclub.eu


DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 
 

Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti della vita 
quotidiana, movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione sinergica di 
più gruppi muscolari. Scopo di questo allenamento è sviluppare un corpo 
bello, armonico e forte tramite esercizi che richiamano le funzioni base per 
cui è nato; per questo si vanno a creare percorsi che si avvicinino il più 
possibile a quello che il corpo umano fa per natura.  

Nella nostra vita quotidiana non esiste l'isolamento muscolare tipico della 
sala attrezzi, qualsiasi cosa facciamo, dal semplice camminare all'alzare 
una busta della spesa, dall'arrampicata al salto, richiede movimenti 
permessi dalla sinergia muscolare.  

Il nostro corpo è nato per compiere movimenti - semplici e non - grazie al 

suo insieme e non settorializzando ogni sua zona. Parliamo di esercizi 

caratterizzati da movimenti multiarticolari (piu' articolazioni che sollecitano 

catene muscolari) svolti su diversi piani e assi.  

 

L'allenamento funzionale è un allenamento a 360° dove non viene richiesta 

solo una caratteristica, e dove non viene chiesta la specificità. Essere 

funzionali vuol dire essere forti, reattivi, agili, veloci, elastici, coordinati, 

grazie al fatto che si acquisiscono nuovi schemi motori attraverso 

esperienze motorie multiple e sempre piu' difficili (la progressione è 

fondamentale nel functional training). 

 

           OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Tale allenamento, grazie alle sue caratteristiche, va a sollecitare 
la muscolatura profonda che crea stabilizzazione articolare, a 
differenza del classico lavoro analitico che siamo abituati a 
svolgere in palestra. Questo lavoro di stabilizzazione previene 
molti infortuni e rinforza le articolazioni. Più l'esercizio è instabile 
più i muscoli profondi (tipico esempio è rappresentato dalla cuffia 
dei rotatori) devono creare stabilizzazione. 
 E' da questo principio cardine del functional, rappresentato dalla 
stabilizzazione, che nasce un termine molto utilizzato in questa 
disciplina: "Core training". 

 
           DURATA DEL CORSO 

 
Il corso comincia lunedì 16 settembre 2019 con due 
lezioni di prova gratuite.   
            

           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 

Quote 
sociali di 
frequenza 

con altre discipline Euro 40,00 

Trimestrale 
 

Euro 120,00 

con altre discipline Euro 110,00 

9 Mesi  
(16/09/19-14/06/20) 

Euro 350,00 

con altre discipline Euro 300,00 

 

http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/corpo-umano.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/articolazioni.html
http://www.my-personaltrainer.it/anatomia/assi-e-piani-corpo-umano.htm
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/infortuni-palestra.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/infortuni-palestra.html
http://www.my-personaltrainer.it/cuffia-dei-rotatori.html
http://www.my-personaltrainer.it/cuffia-dei-rotatori.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/core-training.html

