LEZIONI PRIVATE
e CORSI PRIVATI
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10.00-11.00
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KICK BOXING

THAI BOXE
14/18
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- 19.15
17.00-18.00
SACCHI
THAI JUNIOR
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17.00 - 18.00
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RACK
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09.30
- 10.30
19.00-20.00

CROSS TRAINING

POLE DANCE

10.00
- 11.00
20.00-21.00
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POE DANCE
COMBO
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THAI BOXE
THAI BOXE
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14/18
CROSS
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13/17
TRAINER
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KICK
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FUNZIONALE
KICK K1
MUAY THAI
SPORT DA RING
PUGILATO
MUAY THAI
PUGILATO
MMA

mercoledì

MERCOLEDÌ

ZUMBA

EXOTIC
POLE

SPARRING

GIOVEDÌ

Il Maestro Enrico Piensi è disponibile per dare lezioni private
individuali o di gruppo di Kick Boxing e Muay Thai (dai primi
approcci, al perfezionamento della tecnica fino alla preparazione agonistica) e allenamenti di tipo funzionale con appositi
programmi di tonificazione e dimagrimento per donne.

VENERDÌ

SABATO

giovedì

venerdì

sabato

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

GINNASTICA
POSTURALE

CROSS TRAINING

POLE DANCE
COMBO

ZUMBA
KANGOO
CROSS C.

KANGOO
CROSS C.

POLE
DANCE

19.00 - 20.00

sabato

SPARRING

EXOTIC
POLE

HIP HOP/
RAGGAETON JNR

18.00 - 19.00

SABATO

BOXE

POLE DANCE

12.45 - 14.00
17.00 - 18.00

venerdì

KICK BOXING

MERCOLEDÌ

AREA
REGGETON MARTEDÌ
FIT 17.15-18.15
DANCE LUNEDÌ

11.00
- 12.00
21.00-22.00

giovedì

VENERDÌ

ORARI CORSI AREA FIT DANCE

18.00 - 19.30 CALISTHENICS

orario:

GIOVEDÌ

ORARI CORSI AREA COMBAT
KICK BOXING

10.00 - 11.00 KICK BOXING

KANGOO
CROSS C.

POLE DANCE
KANGOO
CROSS C.

19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

ZUMBA

21.00 - 22.00

SALSA Y
BACHATA

RIABILITAZIONE/GINN. POST.
Corso con istruttore di ginnastica adattata e
funzionale per persone di età adulte (40/60),
consigliata per migliorare la mobilità
generale e benessere fisico.
SU PRENOTAZIONE - Orario corso: 6.30

Davide Caccia - tel. 333 7007047

Con gli abbonamenti
FULL, CORSI ILLIMITATI e
TESSERA FIGHTER puoi allenarti
quando vuoi nell’ AREA COMBAT.
(quando non ci sono corsi)
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TRAINER CERTIFICATI
SCHEDA MENSILE GRATUITA
ORARI
SALA
ORARI SALA
PESIPESI
da Lunedì a Venerdì

da Settembre a Giugno
Sabato

09:00
– 22:00- 22.00
Lun– -13:30
Ven/ 15:3009.00
Sabato
10.00 - 18.00
09:00
– 16:00
Domenica
CHIUSO

ORARI AREA COMBAT
Lun - Ven

Luglio e Agosto

da Lunedì a Venerdì
Sabato

09.00 - 13.00
17.00 - 21.00
09:00 – 13:30 / 17:00 – 21:00
Sab - Dom
CHIUSO

10:00 – 14:00

Paratico - Via Garibaldi, 59/A
Tel. 035.4261413
Cell. 366.8939878
info@fightandfitness.it
WWW.FIGHTANDFITNESS.IT

THAI BOXE JUNIOR
Rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, è uno
sport da combattimento che combina tecniche di base con pugni, calci e clinch (lotta
in piedi), tecniche di difesa, ginnastica ed
esercizi psicomotori.

THAI BOXE 14 - 18
Rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, è uno
sport da combattimento in cui si utilizzano
braccia, gambe e ginocchiate e basi di clinch
(lotta in piedi).

HEAVY BAG WORKOUT
Allenamento ai sacchi con tecniche di
kick boxing e muay thai, per chi vuole
approfondire velocità, tecnica e potenza,
per tutti i livelli.

KICKBOXING/K1
Indicato sia per atleti amatori che avanzati, è
un allenamento completo con pugni, calci e
ginocchiate, lavori a coppie, utilizzo di focus
e sedute di sparring.

KICK/K1 AVANZATI
Riservato agli atleti più esperti che intendono
gareggiare, il corso è basato sulla preparazione al combattimento da ring a tutti i
livelli di kickboxing e K1, dal dilettantismo al
professionismo.

MUAY THAI
Indirizzato sia ad atleti avanzati che principianti il corso è incentrato sull’antica arte
marziale thailandese del Muay Thai, che
comprende l’utilizzo di tecniche con gomito,
lotta in piedi, afferraggio e protezione.

MMA
Aperto a tutti, è un corso di arti marziali miste
ideale per chi vuole conoscere gli sport da
combattimento a 360°. Comprende le basi di
Muay Thai, tecniche di stinking in piedi,
Jiu Jitsu, lotta libera e grappling.

PUGILATO
Aperto a tutti, corso che prevede l’insegnamento della nobile arte del pugilato, possibilità di stage ed allenamenti presso le migliori
palestre di NYC in collaborazione con
il Maestro Andrea Galbiati

CROSS TRAINING FUNZIONALE
Allenamento funzionale ideale per
aumentare le prestazioni fisiche, tonificare
e definire. Prevede l’utilizzo di kettlebells,
ruote di camion, corde marinare, pesetti a
basso carico, elastici e TRX.

ZUMBA
Allenamento basato su coreografie non-stop
in cui si combinano aerobica e passi di salsa, merengue e rumba. Ideale per tonificare
il corpo dalla testa ai piedi.

GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica che prevede l’esecuzione di
posizioni ed esercizi volti a tonificare, rinforzare ed allungare tutta la muscolatura.

BODYBUILDING&FITNESS
Allenamento a corpo libero o con utilizzo
di pesi e macchinari Technogym volto al
miglioramento delle prestazioni sportive,
dello sviluppo muscolare e della tonificazione.

CORSI SPECIALI
POLE DANCE
La Pole Dance, è un mix di danza e ginnastica. Sport completo, scolpisce corpo e
mente, divertendosi.
È adatto a tutte le persone che vogliono
fare fitness rompendo gli schemi.
MARTEDÌ 18.00-19.00 BASE AVANZATO:
Per chi ha già mosso i primi passi nella Pole Dance.
MARTEDÌ 19.00-20.00 BASE
VENERDÌ 18.00-19.00 COMBODANCE:
Per tutte quelle che vogliono fare la seconda lezione della settimana,
si approfondiscono passaggi e combinazioni.

HIP HOP / REGGAETON
Corso improntato sulle basi e coreografie
della musica new age: dance house, R&B,
latin jazz e raggaeton.
Una fusione di infiniti stili di ballo e
culture.

SALSA Y BACHATA
Corso amatoriale per adulti livello base
(principianti) aperto a tutti singoli e
coppie per imparare i passi e figure dei
balli latino americani e caraibici.

KANGOO/CROSS CARDIO
Si tratta di un training ad alta intensità
composto da un mix di ballo, corsa e
salto, il tutto calzando un paio di scarpe
speciali, dotate di una molla, volto a
tonificare e combattere lo stress.
A fine corso allenamento funzionale.

CALISTHENICS
Prova l’allenamento calisthenico impara a
muoverti nello spazio. Allenamento basato
sulla mobilità, forza e controllo.
Arriva ad ottenere le varie “skills” in tutta
sicurezza evitando infortuni.

