
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Ove non diversamente segnalato, le iniziative sono gratuite e 

a libera partecipazione.  

Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle iniziative inserite 

nel programma della Palestra nell’Ambiente 2018, si 

consiglia di contattare le associazioni organizzatrici per 

avere conferma di date e orari che potrebbero subire 

modifiche a causa delle condizioni atmosferiche o altri 

imprevisti. 

 

Polisportiva Ceretolese  051 6138110  

polceretolese@gmail.com   

Polisportiva CSI  051 570124  

info@csicasalecchio.it  segreteria@csicasalecchio.com 

Polisportiva G.Masi 051 571352   

info@polmasi.it   

Polisportiva Reno Groups Acc.Judo 335 6955392 

antonioamorosi@tiscali.it  

 

Info:  

Servizio  Casalecchio delle Culture, Cultura, Sport  

e Comunità 

Tel 051598333 sport@comune.casalecchio.bo.it  

www.comune.casalecchio.bo.it 

 

 

 

 

 L’ottava edizione della 

 PALESTRA NELL’AMBIENTE ha in programma 

passeggiate, ginnastica difesa personale, krav 

maga, yoga, zumba, nordic walking. ,  

minibasket,  parkour, orienteering.  

Con il mese di giugno si ripropone  il progetto 

dello sport di cittadinanza “Palestra 

nell’ambiente”, con l’obiettivo di favorire 

l’attività motoria dei cittadini di ogni età 

attraverso la partecipazione  alle attività 

proposte. L’attività sportiva porta benefici alla 

salute psicofisica delle persone, migliora la 

qualità della vita e questo programma è 

particolarmente dedicato a coloro che sono più 

sedentari e che avranno così la possibilità di 

provare diverse facili discipline e godere dei 

conseguenti benefici.  

Tutta l’attività verrà svolta sotto la guida degli 

istruttori messi a disposizione dei partecipanti 

dalle Associazioni sportive casalecchiesi che 

hanno aderito al progetto e che condividono con 

l’Amministrazione le sue finalità.   

Il progetto vuole anche valorizzare il ricco 

ambiente naturale del nostro territorio che 

facilita il movimento all’aperto, molto 

apprezzato dai nostri concittadini. . 

Infine un valore aggiunto da non dimenticare. 

Svolgere attività motoria in compagnia, non solo 

aiuta il fisico prevenendo obesità e malattie 

cardiocircolatorie, ma in quanto momento 

aggregativo e di socializzazione aiuta a stare 

bene con se stessi e con le altre persone con cui 

si condivide il piacere del movimento e del 

vivere all’aria aperta.  

Partecipate quindi alle iniziative di Palestra 

nell’ambiente e… buon divertimento. 

  

 



PROGRAMMA 2018 LA PALESTRA NELL’AMBIENTE 

 

GINNASTICA NEI PARCHI 
 

Parco del Municipio 

(adiacente Spazio Eco)  

Dal 4/6 Tutti i lunedì – 

mercoledì – venerdì di giugno  

dalle 9.30 alle 10.30 

Per adulti   

Portare materassino o 

asciugamano.  

Quota mensile Soci Masi  

€ 15- non soci € 20 - A cura di Polisportiva G. Masi 

 

GINNASTICA DOLCE NEL PRATO 

Prato antistante la palestra Gianluca Finco di Ceretolo 

Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20  

Dal 13 al 28/6  e dal  3/9 al 13/9 

Partecipazione libera - per adulti - portare materassino o 

asciugamano. A cura di Polisportiva Ceretolese 

 

YOGA 

Parco Meridiana (area scuola Tovoli)  

Martedì 3-24 luglio e giovedì 12-19 luglio dalle 19.15 alle 20 

Partecipazione libera – per adulti   

Portare materassino o asciugamano.  

A cura di Polisportiva Csi Casalecchio 

 

ZUMBA 

Parco del Lido 

 Dal 5/6 tutti i martedì e venerdì di giugno  

dalle 20.30 alle 21.30 

Partecipazione libera - per adulti  

A cura di Polisportiva Csi Casalecchio 

KRAV MAGA (difesa personale)    

 

Parco del Lido  

Tutti i mercoledì  

di giugno dalle 19 alle 20 

Partecipazione libera  

dai 16 anni  

A cura di Polisportiva Csi 

Casalecchio 

 

 

 

CORSO DI DIFESA PERSONALE 

Parco del  Lido 

I martedì  e venerdì di luglio e agosto dalle 18 alle 19 

Quota di partecipazione e assicurazione intero corso € 15,00 

per adulti. A cura di Polisportiva Reno Groups 

 

CONOSCERE L’ORIENTEERING 

Ritrovo ingresso Parco della Chiusa (area Casa ambiente) 

Insegnamento tecnica di base di 

orienteering con prove pratiche  

Necessario confermare la presenza  

con una mail a 

orienteering@polmasi.it  

la sera precedente 

Tutti i martedì di giugno e luglio 

dalle 18 alle 20 (escluso 31/7) 

Partecipazione libera 

A cura di Polisportiva G. Masi  

 

 

 

PASSEGGIATE NORDIC WALKING NEL PARCO 

Ritrovo Spazio Eco – via dei Mille 26 

Martedì 12-19-26 giugno  

dalle 19 alle 20.30 

Bastoncini messi a disposizione 

dalla associazione  

Per adulti  

Con tessera associativa G. Masi  

A cura di Polisportiva G. Masi  

GIMI RUNNER CLUB 

Ritrovo Gimi Sport Club - via Allende 5 

Per chi ama correre - con il 

supporto e il consiglio di 

istruttori qualificati 

Tutti i giovedì di giugno e luglio 

dalle 19.30 alle 20.30      

Quota mensile € 10 Soci Gimi / € 

15 Soci Masi / € 20 non soci 

A cura di Polisportiva G.Masi  e 

Gimi Sport Club 

 

 

PASSEGGIATE IN COLLINA 

Ritrovo Centro sportivo Ceretolo – via Monte Sole 

Passeggiare in compagnia verso l’Eremo e verso  

San Luca 

I mercoledì di giugno dalle ore 18,30 alle 20 - 5/9  e 12/9 

Partecipazione libera per ragazzi e adulti  

a cura di Polisportiva Ceretolese 

 

MINIBASKET 

Campo scoperto parco Meridiana  

(area scuola Tovoli) 

Tutti i giovedì di giugno 

e luglio  

dalle 18 alle 19.30 

Bambini/e 7-12 anni 

Partecipazione libera 

 

A cura di Polisportiva Csi 

Casalecchio  

 

 

CORSO DI PARKOUR  

Area Galleria Ronzani 

Dal 5/6 tutti i martedì di 

giugno dalle 18 alle 

19.30  Partecipazione 

libera per ragazzi dai 14 

anni 

A cura di Polisportiva Csi  

Casalecchio  

 


