• “PROGRAMMA PREPARAZIONE GARE”
Un programma pensato per chi già corre o ha
appena cominciato a farlo, ma possiede una buona
autonomia di corsa (circa 30’) e vuole prepararsi
per partecipare a gare come 10km, ½ maratone,
maratone.

//  DA NON SOTTOVALUTARE
Obiettivo della Running School è quello di favorire
le relazioni tra i partecipanti, in quanto l’esperienza
di corsa vissuta in gruppo e accompagnata da
istruttori qualificati (Laureati in Scienze Motorie atleti), consente di trasformare un’attività motoria in
un’esperienza motivazionale a favore del benessere
della persona in un’ideale cornice di prevenzione
della salute personale.

Running
School

//  I RITROVI
Ci sarà un incontro a settimana con uscita di gruppo,
il martedì per il “PROGRAMMA PREPARAZIONE
GARE” ed il giovedì per “PROGRAMMA SALUTE”.
In entrambi i giorni ci si ritroverà anche per il
programma BERNSTEIN RUNNING ACADEMY.
Il ritrovo è fissato per le ore 19.15 presso il Centro
Bernstein di Verona e avrà durata di circa 75 minuti;
ci sarà inoltre possibilità di usufruire delle docce.
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La Scuola di Corsa del Centro Bernstein

Centro Scienze Motorie Bernstein
Lungadige Attiraglio, 34  - 37124 Verona
tel. 045 8350660
www.centrobernstein.it

//  IL PROGETTO
Running School è la prima scuola di corsa a Verona
che offre assistenza qualificata ai Runners a 360°.
L’attività e i servizi sono proposti sia a chi, non più
giovanissimo, vuole avvicinarsi alla corsa anche
senza obiettivi agonistici, sia a coloro che già prendono
parte , o intendono farlo , a competizioni quali le 10km,
½ maratone, maratone, gare promozionali.

L’iscrizione potrà essere trimestrale (100,00 €),
semestrale (180,00 €) o annuale (300,00 €) e garantirà
una serie di servizi e agevolazioni:
•
•
•
•

//  A CHI E’ RIVOLTO
A donne e uomini che vogliono iniziare a correre (non
ci sono limiti di età);
A chi già corre e cerca un gruppo di riferimento;
A chi coltiva il sogno di correre la sua prima maratona,
½ maratona o 10km;
A chi desidera migliorare i tempi di arrivo in gara
(Bernstein Running Academy).

•
•

•
•

//  COME SI STRUTTURA
Step 1 - Si svolgeranno 2/3 incontri individualizzati
con i responsabili del progetto, dove verranno
eseguiti i Test Fisici (efficienza cardiovascolare, %
massa grassa e magra) e di Analisi Posturale, e
si inizierà il programma di corsa che potrà essere
anche alternato al cammino per chi non è abituato
a correre.
Step 2 - Verrà redatto un programma di allenamento
individualizzato, con aggiornamenti costanti.
L’utente potrà quindi continuare autonomamente il
programma di corsa, oppure potrà:
Step 3 - Iscriversi alla Running School ed usufruire di
tutti i vantaggi che questo comporta.

Iscrizione al gruppo podistico, tesseramento e
sconto sulla visita medica sportiva;
1 uscita settimanale in gruppo con istruttori
qualificati;
Supporto iscrizione gare;
Serate di aggiornamento specifiche su corsa,
alimentazione,
allenamento
funzionale,
prevenzione, etc.;
Aggiornamenti costanti dei programmi di
allenamento;
4 entrate mensili nel settore Wellness del centro
Bernstein dove svolgere esercizi di postura e
potenziamento specifici per la corsa;
Utilizzo della pista di atletica Santini del quartiere
Pindemonte;
BERNSTEIN CARD, scontistica del 15% su tutti i
servizi Bernstein (massaggi terapeutici, terapie
fisiche strumentali, rieducazione post infortunio,
centro estetico), e del 15% sull’acquisto di scarpe
e materiale tecnico presso i centri KM sport di
San Martino e Bussolengo.

Il progetto RUNNING SCHOOL si svilupperà
principalmente su due iniziative:
•

“PROGRAMMA SALUTE” per chi è interessato
ad un’attività motoria moderata con un
approccio misto tra corsa blanda e camminata;
un programma per rendere le persone più attive
e consapevoli, mirato al raggiungimento del benessere psicofisico e alla prevenzione di patologie
cronico-degenerative,
quali
ipertensione,
diabete ed insufficienze cardiovascolari.

