
 

a. a. 2017/18 
corsi di attività motoria 

ballo, aquagym  

BALLI DI GRUPPO FRA AMICI 

Annuale - martedì : ora 20:00-22:00 (11 ott-09 mag) 

DOCENTE: Sigg. Roberto RIGO e Marina SACCHI 

PROGRAMMA: Insegnamento e ripasso dei balli di gruppo, 
coreografie di danze greche e orientali, balli country sin-
goli e in coppia. E' richiesto il senso del ritmo. 

in programma nelle nostre sedi di  

Udine, Povoletto, Pavia di Udine 

PA065) BALLO DI GRUPPO 

I Sem. - mercoledì : ora 17:30-18:30 (10 gen-28 mar) 

DOCENTE: Sig.ra Elisa BURINI 

PROGRAMMA: Lezioni collettive di aerobica e tonificazio-
ne; balli sudamericani. 

PALESTRA COMUNALE DI  
PAVIA DI UDINE 

FRAZIONE LAUZACCO 

CE050) CAMMINARE PER CONOSCERE...E NON SOLO 

Annuale - giovedì : ora 08:00-18:00 (29 mar-25 ott) 

Sede: uscite sul territorio 

DOCENTE: Ing. Antonio NONINO 

PROGRAMMA: Le escursioni si svolgeranno su itinerari di 
interesse naturalistico e paesaggistico, con percorsi facili, 
di durata variabile da tre a massimo cinque ore, con disli-
velli modesti (da 200 a 450 metri). 

PA002) CORSO DI YOGA 1  

I Sem. - giovedì : ora 19:00-20:00 (12 ott-25 gen) 

PA003) CORSO DI YOGA 2  

II Sem. - giovedì : ora 19:00-20:00 (12 ott-25 gen) 

DOCENTE: Sig. Federico FERRINI 

PROGRAMMA: Respirazione, rilassamento, posizioni. 

PALESTRA COMUNALE 
DI POVOLETTO 

FRAZIONE MARSURE DI SOTTO 

GINNASTICA DOLCE POSTURALE 

Annuale - venerdì : ora 09:00-10:20 (20 ott-11 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 

PROGRAMMA: Esercizi vari di ginnastica posturale che 
coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad 
una corretta respirazione, con l'obiettivo di migliorare la 
mobilita  e l'elasticita , di aumentare il tono muscolare, di 
prevenire il rischio di cadute e infortuni. 

 

 

La pratica regolare  

dell’attività motoria  

aiuta a ridurre gli effetti del cambiamento  

fisiologico, dona più forza e salute, migliora 

la qualità della vita. 

AULA 1 
Via Ellero n. 1—UDINE 

USCITE SUL TERRITORIO 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

UDINE:  

presso segreteria UTE, viale Ungheria n. 18—33100 Udine 

 0432 508042   3392393492  0432 289449 

 www.utepaolonaliato.org—ute@utepaolonaliato.org 
 

POVOLETTO 

presso Biblioteca Comunale, L.go Mons. Cicuttini, 1 
 

PAVIA DI UDINE 

presso Biblioteca Comunale, Piazza Julia 1 (fraz. Lauzacco) 

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA PER IL 
PAVIMENTO PELVICO 1   
I Sem. – giovedì : ora 11:00-12:00 (12 ott-14 dic) 

CE046) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA PER IL 
PAVIMENTO PELVICO 2  
I Sem. -  giovedì : ora 11:00-12:00 (11 gen-15 mar) 

CE047) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA PER IL 
PAVIMENTO PELVICO 3  
II Sem. – giovedì : ora 11:00-12:00 (22 mar-24 mag) 
PROGRAMMA: Serie di esercizi e attivita  di consapevolez-
za corporea volti a dare o ridare tonicita  ed elasticita  al 
pavimento pelvico, per tutte le donne che con le gravidan-
ze o con i cambiamenti ormonali dovuti alle varie fasi del-
la vita avvertano i piccoli disagi dell'incontinenza urinaria.                                                                                                   
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 



AULA 1 
Via Ellero n. 1—UDINE 

AULA 1 
Via Ellero n. 1—UDINE 

STUDIO DEVA 
Via Manin —UDINE 

CE033) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 1 

Annuale – martedì  e venerdì : ora 10:00-11:00 

(10 ott-11 mag) 

CE034) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 2 

Annuale – martedì  e venerdì : ora 11:00-12:00 

(10 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof. Francesco MILANO 

PROGRAMMA: Esplorare il sistema muscolare nella sua in-

tegrita , stimolando il funzionamento dei muscoli che non 

vengono mai sollecitati. Gli esercizi porteranno a prestare 

maggiore attenzione al proprio corpo, liberandolo dalle 

cattive abitudini motorie e dallo stress. Si  elimineranno 

così  i dolori al collo, le lombalgie e i dolori articolari. 

CE030) EDUCAZIONE FISICA "A" 

Annuale: lunedì  e giovedì  ora 09:00-10:00 (09 ott-10 mag) 

CE031) EDUCAZIONE FISICA "B" 

Annuale: lunedì  e giovedì  ora 10:00-11:00 (09 ott-10 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN 

PROGRAMMA: Ginnastica a corpo libero rassodante e di to-

no con uso di attrezzi: palloni, bastoni, pesi e materassini. 

CE035) GINNASTICA METODO PILATES 

lunedì  e mercoledì : ora 17:30-18:30 (09 ott-11 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 

PROGRAMMA: Il pilates migliora la forza ed il tono musco-

lare, la postura, la coordinazione e la fluidita  dei movi-

menti. Utilizza la respirazione nell'esecuzione di tutti gli 

esercizi, rinforzando soprattutto la muscolatura addomi-

nale, dorso-lombare e la fascia glutea. 

CE032) GINNASTICA DOLCE 

Annuale - martedì  e venerdì : ora  09:00-10:00  

(10 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: L’esercizio fisico corretto, privilegiando la 

mobilizzazione delle piccole e grandi articolazioni, tendera  

a migliorare il movimento, la postura e a favorire il rilassa-

mento, con conseguente senso di benessere e di sicurezza. 

CE036) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 
Annuale - mercoledì  e venerdì  ora 11:00-12:00  

(11 ott-11 mag) 

DOCENTE: prof.ssa  Chiara MANTESSO 

PROGRAMMA: Sedute di attivazione motoria dolce, adatta-
ta al gruppo di persone che partecipano al corso.  

PISCINA “SWIM” 
Via S. Caterina n. 174—VILLA PRIMAVERA 

CE051) ACQUAGYM 1 

martedì : ora 10:00-10:40  (10 ott-12 dic) 

CE052) ACQUAGYM 2 

martedì : ora 10:00-10:40       (09 gen—13 mar) 

CE053) ACQUAGYM 3 

martedì : ora 10:00-10:40       (20 mar—05 giu) 

DOCENTE: istruttore qualificato 

PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione mu-

scolare e il    mantenimento di una postura corretta.       

Certificato medico obbligatorio . 

CE037) YOGA: GRUPPO A. - Livello avanzato 

I Sem. - lunedì giovedì: ora 15:00-15:50 (9 ott-25 gen) 

CE041) YOGA 2: GRUPPO A. - Livello avanzato 

II Sem. - lunedì giovedì: ora 15:00-15:50 (5 feb-10 mag) 

PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione,             

rilassamento. Il corso è riservato a esperti. 

CE038) YOGA: GRUPPO B. - Livello elementare 

I Sem.- martedì  venerdì : ora 15:00-15:50 (10 ott-26 gen) 

CE042) YOGA 2: GRUPPO B. - Livello elementare 

II Sem. - martedì  venerdì : ora 15:00-15:50 (6 feb-11 mag) 

PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassa-

mento. Il corso e  riservato a chi ha gia  frequentato corsi di 

avvicinamento allo yoga. 

CE039) YOGA: GRUPPO C. - Livello principianti 

I Sem. - lunedì giovedì: ora 16:00-16:50 (9 ott-24 gen) 

CE043) YOGA 2: GRUPPO C. - Livello principianti 

II Sem. - lunedì giovedì: ora 16:00-16:50 (5 feb-10 mag) 

CE040) YOGA: GRUPPO D. - Livello principianti 

I Sem.- martedì venerdì: ora 16:00-16:50 (10 ott-25 gen) 

CE044) YOGA 2: GRUPPO D. - Livello principianti 

II Sem. - martedì venerdì: ora 16:00-16:50 (6 feb-11 mag) 

PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassa-

mento. Il corso è riservato ai principianti. 

CE049) DANZA NIA. - Livello principianti  

Annuale - mercoledì : ora 16:00-17:00 (11 ott-9 mag) 

PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di danza, 
di terapie orientali e occidentali, che insegna a vivere con 
gioia e piacere nel proprio corpo. 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

Si raccomandano l’uso di abbigliamento e calzature comode e traspiranti 

adatte per l’attività prescelta  e l’utilizzo del tappetino personale. 


