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I corsi del CentroSpazioMovimento della Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone 
sono adatti a tutti coloro che intendono iniziare un programma motorio per il migliorare e 
mantenere  il benessere e la forma psico fisica, per prevenire e “curare” le principali patologie 
legate alla sedentarietà, per “trattare” molteplici patologie legate all’invecchiamento e quindi 
praticabili dalla fascia d’età adolescenziale a  quella senescente. 
La Polisportiva è dotata di due sedi operative: 
- in quella centrale, sita a Pian del Mugnone,  si svolgono tutti i corsi previsti dalla 
programmazione giornaliera (vedere orario) ; dotata di attrezzature e di una segreteria di 
riferimento per informazioni, iscrizioni, e tutto ciò che riguarda l’attività globale della stessa; 
- nella succursale denominata “Casina Rossa”, sita alle Caldine, si svolgono solo alcuni dei 
corsi della programmazione generale (vedere orario). 

Prima di accedere ai corsi è obbligatorio un colloquio con gli insegnanti al fine di escludere 
eventuali fattori di rischio per la pratica dell’esercizio fisico. 

In caso di particolari patologie è necessario il certificato medico e la successiva valutazione da 
parte degli insegnanti di scienze motorie addetti ai corsi. 

 
Nello specifico i corsi proposti sono i seguenti: 
 

 Pilates Mat 
La proposta del Pilates sul materassino (cosiddetto Matwork) prevede una serie di esercizi che 
servono per incrementare la forza muscolare, la stabilità del centro, la flessibilità, per migliorare 
la consapevolezza del corpo, la postura, il controllo del respiro, per stimolare la concentrazione, 
la coordinazione e l’efficienza neuromuscolare. 
Durante il corso si possono utilizzare anche dei piccoli e medi attrezzi tra i quali elastici, foam 
roller, palle, ring. 
Adatto a tutte le fasce d’età. 

 Ginn. Dolce 
Si propongono esercizi a corpo libero più dolci e lenti rispetto ad un corso classico, utilizzando 
la musica come supporto e mezzo didattico. Il corso è strutturata in modo tale da coinvolgere 
sia l’aspetto cardiovascolare che tonico-muscolare; si lavora inoltre sulla coordinazione e 
sull’equilibrio con l’uso di piccoli attrezzi. 
Vista la varietà degli esercizi e delle metodologie proposte questo corso è molto versatile e 
adatto a tutte le fasce d’età. 

 A.f.a  
Afa significa Attività Fisica Adattata. 
Appartiene ad un progetto della Regione Toscana che tramite la Società della Salute (Ex ASL) 
fornisce ai cittadini la possibilità di praticare dei percorsi non sanitari di attività fisica adattati a 
particolari patologie tipiche dell’invecchiamento (per es: artrosi, osteoporosi, sindromi algiche da 
ipomobilità)  e neurologiche (Parkinson; Ictus). 
L’accesso a tali corsi è subordinato ad una regolamentazione regionale ed interna della 
Polisportiva stessa che attualmente propone i corsi AFA “A” ovvero per tutte quelle patologie 
che interessano la componente osteo-articolare. 

 Yoga  
Lo Yoga proposto è quello della variazione Hata Yoga il cui scopo è quello di determinare la 
purificazione del corpo come via per l’elevazione dello spirito. La parte fisico- motoria è 
composta da due elementi peculiari: le posizioni o “asana” e le respirazioni o “pranayama”.  
Il corso è adatto a tutte le fasce d’età. 

 Ginnastica Posturale  
La postura è la posizione che il corpo assume nello spazio e nella vita quotidiana durante 
ciascuna attività. 
I problemi legati ad una scorretta postura sono molteplici  ed il corso ha come obiettivo quello di 
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individuare le posizioni “viziate” che provocano i disturbi, e spesso delle conseguenti patologie,  
e trattare le stesse con esercizi di compenso e correttivi. 
Questo corso è particolarmente adatto, inoltre, alle donne che hanno subito un intervento 
chirurgico per tumore al seno.  
Il corso è a numero chiuso;  il numero massimo di partecipanti è 10. 

 Att. Motoria Post Riabilitativa 
Il corso coinvolge coloro che soffrono di patologie neurologiche e nello specifico, Sindrome di 
Parkinson ed esiti di Ictus in attesa di attivare il percorso AFA “B” descritto in precedenza. 
Sono inseriti in tale corso anche coloro che  in seguito ad un trauma necessitano di un periodo 
di recupero post riabilitativo prima di praticare un’attività fisica o sportiva più impegnativa e 
intensa; vi possono accedere, inoltre,   chi soffre di sindrome metabolica e nello specifico: 
sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete. 
Il corso è a numero chiuso;  il numero massimo di partecipanti è 10. 
 

Le attività qui di seguito illustrate,  alternando fasi di lavoro ad alto e basso impatto, si 
rivolgono ad un pubblico di persone che non presenta problematiche osteoarticolari e 

metaboliche importanti. 
 G.A.G. & Sculpt 

Il corso prevede lezioni specifice di tonificazione per la parte inferiore del corpo (Gambe, 
Addome, Glutei) coinvolgendo in misura varia e diversificata  la  parte superiore. Il corso è 
adatto a tutte le fasce d’età e particolarmente indicato per chi ricerca un migliore tono 
muscolare.  

 Tonificazione 
Tale corso prevede un programma di lavoro volto a rinforzare la muscolatura in toto alternando 
esercizi a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. Anche in questo caso  Il corso è adatto a 
tutte le fasce d’età e particolarmente indicato per chi ricerca un migliore tono e resistenza 
muscolare.  

 Aero-Tone 
Questo corso prevede una combinazione di lavoro aerobico (moderatamente coreografato) a di 
tonificazione total body; un’attività utile per migliorare la coordinazione, il tono muscolare e la 
capacità aerobica. Anche in questo caso  il corso è adatto a tutte le fasce d’età e 
particolarmente indicato per chi ricerca un migliore tono e resistenza muscolare e cardio 
vascolare. 

 Body Sculpt 
E’ un allenamento finalizzato all’incremento e mantenimento del tono muscolare. Una lezione 
tipo prevede esercizi specifici per i vari distretti muscolari eseguiti con sovraccarichi (manubri, 
bilancieri) ad un ritmo meno sostenuto rispetto ad una lezione aerobica. Si differenzia dagli altri 
corsi per la sua maggiore semplicità nella combinazione degli esercizi e per i carichi di lavoro 
più elevati. E’ adatto dall’età adolescenziale a quella adulta. 

 Corpo Libero 
Si può definire anche come la classica ginnastica rivisitata in chiave moderna. 
Le lezioni hanno un taglio prevalentemente aerobico, non sono particolarmente coreografate, e 
quindi fruibili e accessibili a tutti. Particolarmente adatta  a chi intraprende per la prima volta 
l’esperienza di palestra. 

 Pila-Tone 
Questo è un corso che seleziona una serie di esercizi del metodo Pilates,  con l’ obiettivo di 
incrementare la forza e la stabilizzazione muscolare, creando così lezioni più intense rispetto 
alla classica lezione di Pilates.  E’ rivolto, preferibilmente,  a persone che conoscono e praticano 
le basi e i principi del Pilates. 

 Pilates Medibow 
E’ un corso di  Pilates con l’uso del Medibow, uno strumento nuovo e molto versatile che 
permette di creare programmi di lavoro efficaci e divertenti; l’effetto di instabilità determinato 
dall’attrezzo permette di rafforzare il “core control”, aumentando forza e controllo del centro del 
corpo (principio base del Pilates) oltre a migliorare le capacità propriocettive, l’equilibrio, tono ed 
elasticità muscolare.   E’ rivolto, preferibilmente,  a persone che conoscono le basi e i principi 
del Pilates. 
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 Danza Fitness 
E’ una lezione di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-
caraibica, mixati con i movimenti tradizionali dell’aerobica,  sviluppa e migliora la coordinazione 
e allena la componente cardio vascolare e la capacità di resistenza.  
Particolarmente adatto alle fasce d’età adolescenziali e adulte. 

 Personal Training 
Si può richiedere un programma di lavoro personalizzato in base alle esigenze e condizioni 
specifiche della persona richiedendo un personal trainer che valuterà con una anamnesi 
iniziale, le condizioni e gli obiettivi da raggiungere,  e stilerà il programma “one to one” . 
E’ possibile utilizzare, in tal caso, il GTS (Gravity Training Systyem) per migliorare la forza, la 
resistenza e la mobilità  articolare, per velocizzare i tempi di recupero post-riabilitativoe e per 
svolgere lezioni di Pilates contattando le dott.sse Sabrina Mancini e  Silvia Zuri      
(sabrimanci.72.sm@gmail.com, silviazuri23@gmail.com). 
 
 

Per ulteriori e maggiori informazioni recarsi o telefonare alla segreteria della PVM al 
numero: 055541290 e lasciare i nominativi e i recapiti per essere ricontattati dagli 

insegnati. 
Grazie. 
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