Nell’ambito del progetto

...a tutta Salute!
SPORT E ALIMENTAZIONE
ALLEATI DEL TUO BENESSERE




ogni Sabato a partire dal 2 Febbraio, fino al 29 Giugno 2019
dalle 10.00 alle 11.30,
Parco della Confluenza A cura di UISP Torino

PUNTO RITROVO SUPERSTORE VIA BOTTICELLI 85
dove sarà possibile depositare effetti personali

in caso di maltempo il Gruppo di Cammino farà attività motoria all’interno della sala punto di incontro

Quota di partecipazione agevolata: € 35 per tutti gli incontri
(comprensiva di tessera Uisp con copertura associativa e assicurativa)

Iscrizioni presso lo Spazio Soci del Superstore di Via Botticelli o scrivendo alla mail torino@uisp.it

CAMMINARE FA BENE!
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLLA SANITÀ consiglia di fare 10.000 passi ogni giorno per mantenere
la funzionalità del nostro corpo, per ritardare i sintomi dell’invecchiamento, per controllare il peso
corporeo e la sedentarietà.

TUTTI SANNO CAMMINARE

Camminare è uno dei gesti più naturali che compiamo ogni giorno. Eppure racchiude potenzialità che
raramente e solo pochi sfruttano appieno. Dalla postura corretta che si deve assumere durante la
marcia, alla respirazione adeguata, per finire con la sollecitazione del 70% della muscolatura corporea
ed il mantenimento della qualità dell’apparato osseo.

CAMMINARE È
LA GINNASTICA PER TUTTI
Si consiglia:
· Abbigliamento comodo, se possibile a “strati”, per far fronte al naturale riscaldamento del corpo
durante la camminata.
· Scarpe da ginnastica adatte al cammino.
· NO borse/borsette… se necessario marsupi o zainetti leggeri
· Bottiglietta d’acqua/borraccia per integrare l’apporto di liquidi

CAMMINARE MANTIENE UNO STILE DI VITA ATTIVO
sollecita la muscolatura di tutto il corpo
contribuisce a regolare il nostro peso
stimola una corretta respirazione
stimola il funzionamento di tutti
i nostri organi interni
mantiene la nostra autonomia
negli spostamenti

FACEBOOK

novacoop

migliora il nostro equilibrio, sia da fermi,
che in movimento
si può fare all’aria aperta
se camminare è bello, lo è ancor di più
farlo in compagnia!

TWITTER

novacoop

sito attività SOCIALI

www.vivicoop.it

