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Per tutti i Soci 
Omnisport sconti del 

10% tutto l’anno

VISITE MEDICHE ed ECG direttamente 
in palestra con un pool di medici specializzati. 

Prenota la tua visita!

CORSI IN TUTTE 
LE FASCE 
ORARIE

JUMBOSPORT
Via Giolitti 12 CARMAGNOLA - Tel. 011.9773396 Sponsor tecnico

Per tutti i Soci Omnisport sconti dal 10 al 20% tutto l’anno

APERTI 
ANCHE

 IL SABATO

Accettiamo                               

OMNISPORT 
ROULETTE
Tutti i sabati ci sarà la 
nostra Roulette! 
A rotazione potrete seguire 
lezioni di: La Bomba, GAG, 
TURNIN6, Step, Funzionale, 
Pilates e lezioni a sorpresa. 
Un modo per provare ogni sabato un’attività 
diversa e iniziare il weekend con la 
carica giusta! Troverai sul nostro sito la 
programmazione mensile.
OmniSport Roulette può essere inserita in 
abbonamento come attività di fascia silver. 
Sono accettate le tessere ingressi.

OMNISATURDAY
EVENTI A TEMA O LEZIONI SPECIALI 
DI APPROFONDIMENTO DI UNA DETERMINATA DISCIPLINA...
Tra gli Speciali avremo FlytoFit, Postura ed Emozioni, 360° Experience, Ashtanga Yoga, Extra 
Tone in Volo …e tante altre sorprese. Queste attività sono adatte a tutti … gli appassionati, 
ma anche i più curiosi! Un modo per approfondire discipline che si seguono durante la 
settimana, oppure per avvicinarsi ad attività completamente NUOVE! 
Per non perderti nessuna Omnisaurday, chiedi info in segreteria sulla 
Omnisport Card e sugli OmniSaturday Pack!

OmnisportLab
Un Laboratorio creato appositamente per approfondire tematiche importanti 
legate all’ambito motorio, posturale o psicofisico. Omnisport Lab propone 
dei Seminari (3-5 incontri a 
seconda dell’attività),  ad 
esempio su: 
Il Pavimento Pelvico 
La Difesa Personale 
La Respirazione Diaframmatica
… e tanto altro
Sul nostro sito verrà 
sempre aggiornato 
il calendario degli appuntamenti

  INSIEME
CIASPOLATE, 

MARATONE, 
TREKKING, 

EVENTI RELAX…
Tieniti aggiornato su tutte le date

 sempre  su  www.myomnisport.net

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFO e ISCRIZIONI
In segreteria dal lunedì al sabato, 

negli orari di apertura riportati sul nostro sito
www.myomnisport.net 

oppure contattaci myomnisport@gmail.com

A settembre 
SPECIALE ISCRIZIONI 

di inizio stagione 
Ven 13/09 ore 11.30-19.30

Jump&Fit
Divertentissimo corso brucia- calorie 
e tonificante al tempo stesso.
Sfruttando il rimbalzo del trampolino 
elastico, questa attività consente di 
bruciare il 60% di calorie in più rispetto 
alla corsa, quindi estremamente 
efficace per il dimagrimento. 
Aumenta il ritorno linfatico del 
1400%, per cui è infallibile contro 

cellulite e gonfiori. Riduce dell’85% la forza di impatto, per 
cui è sicuro per schiena ed articolazioni. Rinforza le caviglie e 
tonifica in maniera profonda tutto il corpo.

Kardio Kombat
Corso ad alto consumo calorico 
che mira allo sviluppo della 

resistenza cardiovascolare e 
della coordinazione. Ispirato 
alle arti marziali e agli sport 

da combattimento, kardio 
kombat rappresenta una 

disciplina dal grande 
effetto allenante e 

dalla forte componente emotiva. Grazie 
a movimenti intensi ma di semplice 
esecuzione, il corso è l’ideale per 

scaricare i nervi, ricaricarsi di energia 
positiva e divertirsi allo stesso tempo.

Step&GAG
Cocktail perfetto di lavoro aerobico 
coreografato sullo 
step e tonificazione 
per gambe, 
addominali e glutei 
con l’utilizzo della 
fitball e di altri 
piccoli attrezzi, per 
un inizio di giornata 
energico!

Lunch 
Spinning 
La nostra pausa pranzo dedicata 
allo spinning, vissuta con passio-
ne e tanta voglia di pedalare. Un 
viaggio tra le più 
belle colonne sono-
re dagli anni ’70-‘90 
ad oggi, arricchito 
dall’esperienza 
dell’insegnante, 
prima di tutto cicli-
sta, che con tecnica 
e grande carisma 
sa trasmettere il proprio amore 
per tutto ciò che vuol dire “stare 
in sella”. Il nostro virtual trip fa 
poi il resto, facendovi pedalare in 
paesaggi  davvero unici.

Turnin6
6 minuti x 6 stazioni
Un Mash UP di Esercizi di Training cardiovascolare e mirato al miglioramento di forza, 
resistenza, velocità, potenza, destrezza, agilità ed equilibrio
Vi ritroverete a correre, 
pedalare, remare, saltare, 
fare esercizi del 
tutto innovativi ed 
originali.
Insomma… un 
Allenamento 
Vario, Completo e 
Divertente. 

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

WelfareMe Scarica il Planning dei corsi

334.1536094Scarica l’App 
Sport Clubby 
e Prenota le 
tue lezioni!

CORSI DI PRESCIISTICA MIRATA - Dal 16 settembre 
Lezioni collettive e individuali studiate per i differenti livelli:

GATTO DELLE NEVI (sciatore principiante), NUVOLA BIANCA (sciatore intermedio)
FALCO DELLE ALPI (sciatore esperto), VALANGA AZZURRA (sciatore esperto)

LA BOMBA
Non è la solita Zumba che si vede in 
giro…è molto di più! Riduciamo la 
percezione della fatica dell’allenamento 
alternando passi ad alta e bassa intensità, 
per una festa di 
danza fitness che ti 
permette di bruciare 
calorie lasciandoti 
trasportare dai 
ritmi latini e di 
tutto il mondo. 
Un allenamento 
completo e facile 
che combina tutti gli elementi di fitness 
e cardio, condizionamento muscolare, 
equilibrio e flessibilità, con un’esplosione 
di energia e una dose infinita di 
entusiasmo che porti con te dopo ogni 
lezione. Questo programma, oltre ad 
essere proposto come lezione a sé, è 
inserito anche nella turnazione della 
Lunch Roulette e della PM Roulette*

POUND 
WORKOUT
L’allenamento unisce Cardio, Pilates, 
movimenti isometrici e pliometrici 
attraverso la simulazione costante 
del “drumming” ovvero il “suonare 
la batteria” – il tutto accompagnato 
da musica Rock.
E’ un allenamento energico e 
contagioso.
Durante una sessione di Pound 
Workout tutti i distretti muscolari vengono 
attivati, ma è soprattutto la zona addominale-
lombare a lavorare intensamente, per bilanciare 
lo sforzo delle braccia, che a loro volta si 

rafforzano e si tonificano.
Lo scopo del Pound è motivare 
e rendere più forti mente e 
corpo attraverso un allenamento 
alternativo. L’allenamento 
diventa una sessione musicale e 
da la possibilità di tirar fuori la 
rock star che c’è in TE!

Indoor Cycling
Disciplina molto indicata come allenamento per i ciclisti professionisti ed amatori, appassiona in realtà un pubblico 
molto più vasto, che va dagli atleti alle persone meno allenate, in quanto si adatta molto bene alle esigenze e ai 
diversi livelli di preparazione di ciascun allievo. Grande attenzione ad importanti accorgimenti legati alla postura 
durante la pedalata e al controllo delle sollecitazioni sulle articolazioni, rende questo metodo di allenamento molto 
sicuro ed efficace. Tonifica gambe e glutei, senza ingrossare i polpacci, migliora il benessere psico-fisico ed è un 
ottimo allenamento cardiovascolare. Il tutto arricchito dall’enfasi dell’insegnante, dall’accompagnamento musicale 
e dalle immagini proiettate che vi faranno sentire immersi in contesti naturali mozzafiato!

BRUCIACALORIEBRUCIACALORIE

via Sommariva 31/8  
CARMAGNOLA

info 334.1536094 
myomnisport.net

stagione 2019-2020

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Greta

 45 min.   

INSEGNANTE: 
Andrea/Stefania

    50 min.   

INSEGNANTE: 
Greta

 45 min.   

INSEGNANTE: 
Stefania

 50 min.   

INSEGNANTE: 
Vito

 60 min.   

INSEGNANTE: 
Samanta

 60 min.   

INSEGNANTE: 
Greta

 45 min.   INSEGNANTE: 
Greta

 50 min.   

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER



Power Jump
Ottima tonificazione per tutto il corpo mediante 
l’utilizzo del divertentissimo trampolino elastico. 
Nessuna coreografia, ma esercizi mirati per chi vuole 
sentire il vero lavoro muscolare.

Lezione innovativa, coinvol-
gente e grintosa, frutto di 
un equilibrio perfetto tra fa-
cile coreografia, allenamen-
to funzionale e tonificazione 
Total Body.

TRX
Sistema di allenamento 
in sospensione com-
pleto ed efficace che 
sfrutta la gravità ed il 
peso del corpo per au-
mentare la resistenza 
muscolare ed il controllo corporeo. 
Garantisce un lavoro di gran lunga mi-
gliore rispetto a quello che si svolge 
in sala pesi. Ideale come preparazione 
atletica per tutti gli sport, per tutte le 
età e per tutti i livelli.

Abdominal... 

Per chi vuole mirare dritto al punto: tonificare gli addo-
minali in maniera intensa, profonda, efficace e sicura. 
Nel massimo rispetto della schiena, L’OOV, attrezzo 
ideato dall’osteopata Daniel Vladeta, è in grado di met-
tere ognuno nelle condizioni di lavorare al meglio con 
la propria parete addominale, senza controindicazioni 
per cervicale e schiena. Mai provato nulla del genere!

Tone Up & 
4DPro
Tonificazione per tutto il corpo, 
abbinata ad un buon lavoro 
cardio, per iniziare al meglio la 
giornata!

Stranger Tone
Il Circuito Funzionale che non avete mai visto 
prima d’ora!
 , Amaca, TRX, ,Skate, 

, Trampolino, Box Pliometrici i principali 
attrezzi che si andranno ad alternare, per otte-
nere una lezione Bruciacalorie e Tonificante per tutto il corpo 

davvero intensa, efficace e decisamente fuori da-
gli schemi… Divertimento assicurato!

Postural Training 
& Detensionamento 
Miofasciale
Il più evoluto e completo programma di ginnastica posturale organizzato in lezioni 
collettive. Migliora l’aspetto posturale, elimina tensioni, fastidi e dolori legati 

a posture scorrette, attraverso mirati esercizi 
correttivi, educativi e finalizzati al mantenimento della 
postura corretta. Questo metodo incorpora differenti tecniche di 
ginnastica posturale: Back School, Mezieres e MCAnzi.  Adatto a 
chi soffre di mal di schiena, male alle spalle, cervicalgia, problemi 
posturali di tutti i tipi. Il lavoro posturale viene arricchito da 
alcuni esercizi di Detensionamento Miofasciale, eseguiti con 
palline da tennis e grid.
Accanto alla Fit Ball, al Roll, alla Softball e alle bande elastiche, 

fa ingresso quest’anno il Foam Roller, per aumentare i benefici lungo tutta la 
schiena. Questa disciplina, non solo è presente nel programma Omnisport 
come lezione a sé, ma è inserita anche nella turnazione della Body&Mind 
Roulette**

Cervical Plus
Corso studiato appositamente per chi soffre di cervi-

calgia. 
Aiuta a riallineare il tratto cervicale, ad 

alleviare il dolore, a risolvere i problemi 
spesso correlati alla cervicalgia, quali 
vertigini, mal di testa, nausea, do-
lori alle braccia, formicolii…  Inse-

gna infine al corpo qual è la postura 
corretta, per evitare che i problemi alla 

cervicale si ripresentino nel tempo.
Questo programma è inserito nella 

turnazione della Body & Mind Roulette**
PILATES R.A.M.
Evolution
Roll, Air-Pad e Med Balls, attrezzi protagonisti di questo corso, rendono 
più stimolante la lezione, in abbinamento agli altri piccoli attrezzi, 
allenando l’equilibrio, stabilizzando la postura e inducendo i muscoli a 
lavorare più intensamente, in maniera più corretta e sicura.

PILATES
complete 
experience
È davvero il pilates a 360°.
Corso vario e dinamico che alterna 
l’utilizzo della Fit Ball, dell’Elastico , 
della Soft Ball e di altri attrezzi per 
tonificare l’addome, migliorare la 
postura e affinare il controllo corporeo.
Questa disciplina, non solo è presente nel 
programma Omnisport come lezione a sé, ma 
è inserita anche nella turnazione della Lunch 
Roulette e della P.M. Roulette*

Pilates
& Foam Roller
A metà strada tra l’Osteopatia ed il Pilates. 
Mediante l’utilizzo del portentoso OOV, che sorreg-
ge la colonna vertebrale e crea continua instabilità, 
gli esercizi di Pilates non possono essere fatti altro 
che correttamente. Il risultato è che il lavoro sarà 
molto più profondo e intenso. 

Interessante lavoro posturale sulle 
catene miofasciali e sulla cosid-
detta “Stabilizzazione”, conosciuta 
molto bene da chi segue il Postural 
Training. 
Gli effetti? Grande miglioramento 
dell’equilibrio, ottima tonicità della 
parete addominale, del pavimento 
pelvico e di tutta la muscolatura di busto 
e schiena, correzione del diffusissimo proble-
ma dello “Shift anteriore del capo”, nonché 

di altri vizi posturali; il grande allungamento della schiena porta alla decompressione 
dei dischi intervertebrali e soprattutto rende naturale la respirazione diaframmatica, con 
tutti i vantaggi che ne conseguono a livello del sistema nervoso parasimpatico e della 
gestione dello stress. All’Oov quest’anno si aggiunge il Foam Roller, attrezzo cilindrico 
simile ad un Roll, ma con la stessa consistenza di un Grid. Eccellente per eliminare ten-
sioni dorsali e cervicali, aprire le spalle e migliorare la postura …un’ottima occasione 
per conoscere meglio i propri limiti, lavorarci su in maniera mirata e sentirsi completa-
mente trasformati!
Questa disciplina, non solo è presente nel programma Omnisport come 
lezione a sé, ma è inserita anche nella turnazione della Body&Mind Roulette**

Functional
Cir   uit
Tutti i benefici del Funzionale arricchiti  
quest’anno dall’impiego del

del , del TRX, dei 
Box Pliometrici,… che trasformeranno 
la tua lezione in una sfida a 360°.

Sospesi per aria, 
sfidiamo la gravità e 
torniamo bambini!
Attività divertente, 
altamente tonificante 
e rilassante al tempo 
stesso, che allunga la 
colonna vertebrale, contrastando 
quindi il problema di compressione dei dischi 
intervertebrali. Tonifica moltissimo addominali, 
interno ed esterno coscia, braccia e tutta la 
muscolatura dorsale. Rinforza tanto le mani. Grande 
senso di leggerezza e di libertà! 
Il corso si distingue nei livelli 1, 2 e 3.

FLYtoFIT

Dai libero sfogo alla tua femminilità, con eleganza e 
un pizzico di autoironia...per piacere a te stessa un po’ 
di più ed essere in armonia   con il tuo corpo.  
Non  occorre essere modella per essere più Donna. 
Il segreto sta nel non prendersi mai troppo sul serio...
e il divertimento è assicurato! 

Burlesque smallclass

Stretching Energetico
dei 5 elementi

Stretching Energetico è un programma di allungamento del tessuto muscolare e del tessuto 
connettivo in grado di stimolare i Meridiani con conseguente miglioramento della 

condizione fisica, energetica ed emotiva di chi lo pratica.
Abbina attentamente la Respirazione corretta ad esercizi mirati. 
L’effetto immediato, alla fine di ogni lezione, è un senso di rilassamento e di maggiore 

vitalità.
Molto utile contro l’insonnia e per alleviare emicranie, dolori a collo, schiena, gambe, 
problemi circolatori, digestivi e intestinali.

Questa lezione non solo è presente come lezione a sé, ma 
anche nella turnazione della Body&Mind 

Roulette**

Ashtanga Yoga
L’Ashtanga yoga è la forma di yoga fisicamente 
più intensa.
Si tratta di una vera e propria meditazione in 
movimento, dove il respiro e il corpo “danzano 
insieme”.
Sincronizzando il movimento con il respiro, si 
produce un intenso calore interno, che porta 
ad un miglioramento della circolazione, ad una 
maggiore ossigenazione dei muscoli e degli 
organi interni, con conseguente eliminazione 
delle tossine e uno sviluppo di grande energia 
vitale.
Il risultato che si raggiunge 
è quello di un corpo forte, 
leggero e flessibile.

Postura ed Emozioni
Lezione di Postural Training che affonda i propri principi nella Psicosoma-
tica e considera la postura di ogni individuo come la risultante di tanti 

fattori: paure, preoccupazioni, qualità del respiro, abitudini ali-
mentari, fretta, rabbia,  dispiaceri, livello di idratazione, gesti 
ripetitivi nella vita quotidiana, peso delle responsabilità, picco-
li-grandi traumi del passato, carattere della persona, modo di 
relazionarsi con gli altri…
Non possiamo risolvere a fondo il mal di schiena, le cervical-
gie, i mal di testa e tante altre problematiche se non lavoriamo 
sull’aspetto emotivo e sul miglioramento della qualità della 
vita. Durante le lezioni, esercizi posturali mirati si alternano a 

tecniche per sciogliere i blocchi emotivi e ad esercizi sulla 
Respirazione Corretta, ottenendo così eccellenti risultati: 
Riallineamento Posturale,  miglioramento della qualità del 
sonno, senso di grande leggerezza e di benessere psico-fi-
sico. Questo programma è inserito nella turnazione 
della Body & Mind Roulette**

Postural Fly
Lezione di Postural Training che sfrutta tutti i benefici della 
Sospensione mediante l’utilizzo (semplicissimo e non acrobatico) 

dell’Amaca.
Riallinea schiena ed articolazioni, scioglie 
le tensioni e garantisce un’ottima 
decompressione dei dischi intervertebrali.
Questo programma è inserito nella 
turnazione della Body & Mind Roulette**

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

FASCIA PLATINUM

**Body&mind 
Roulette
Corso che prevede nell’arco del bimestre 
l’alternanza delle seguenti lezioni (già descritte 
nelle sezioni dedicate): Stretching Energetico, 
Postura ed Emozioni, Pilates              & Foam Roller, 
Postural Fly, Cervical Plus. 

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

FASCIA PLATINUM

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

Cos’è la SMALLCLASS ?

Classe volutamente a ristretto numero di partecipanti 

per un lavoro davvero su misura. Un buon compromesso 

tra il Personal Training e un corso collettivo.

TONIFICAZIONE /FUNZIONALE
POSTURALE

Functional
Step

COR PO&MENTE    DURATA            INTENSITÀ           AZIONE TONIFICANTE         CONSUMO CALORICO      COINVOLGIMENTO EMOTIVO      MIGLIORAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ

INSEGNANTE: 
Stefania

    45 min.   

INSEGNANTE: 
Paola

 55 min.   

INSEGNANTE: 
Paola/Greta

 45 min.   

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Andrea

 45 min.   

FASCIA GOLD

Circuito che prevede 
l’impiego di esercizi 
molto vari e progressi-
vamente più complessi, 
finalizzati a mettere 
costantemente il corpo 
alla prova. Nasce con 
lo scopo di migliorare 
le capacità del corpo 
di svolgere l’attività 
quotidiana…ma qual è il suo effetto? 
Aumenta la massa muscolare e la forza, 
modella il corpo, forma psicologicamente 
e caratterialmente. Allenamento funzio-
nale…per un corpo che funziona!

Allenamento
Funzionale

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Andrea

    45 min.   

INSEGNANTE: 
Stefania

    45 min.   

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Andrea/Stefania

    45 min.   FASCIA SILVER

100% Functional
4 programmi, elevato consumo calorico. Questo 
nuovo circuito di training ideale per coordinare, 
potenziare e bruciare grassi, permette di 
raggiungere risultati eccezionali nel breve 
periodo. 
Spingere, tirare, piegarsi, fare squat, affondi e 
torsioni sono movimenti che appartengono alla 

nostra vita quotidiana. 
Il circuito 100% 
Functional è un 

programma di 
allenamento funzionale 

basato proprio sulla 
combinazione di questi movimenti, 

indispensabili per riacquistare la 
consapevolezza del proprio corpo. Efficace e 

divertente. Accetti la sfida?
Questo programma è inserito nella turnazione 

della Lunch Roulette e della PM Roulette*

INSEGNANTE: 
Greta

    45 min.   

FASCIA SILVER

G.A.G. 
Tonifica in maniera efficace 
Gambe, Addominali e Glutei.

INSEGNANTE: 
Giulia/Andrea
Stefania/Greta

 45 min.   

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Greta

 45 min.   

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

FASCIA GOLD

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

FASCIA GOLD

INSEGNANTE: 
Greta

 60 min.   

FASCIA PLATINUM

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Paola

 45 min.   

FASCIA SILVER

Total Body
Conditioning
Questo corso segue un attento programma 
di Condizionamento di tutti i distretti mu-
scolari, a corpo libero o con attrezzi, volu-
tamente senza alcun coinvolgimento cardio. 
Elevatissimo potere tonificante. Dritti al 
punto.
Questa lezione è inserita nella turnazione 
della Lunch Roulette e della P.M Roulette*

NEW

INSEGNANTE: 
Greta

    45 min.   

FASCIA SILVER

Corso che prevede nell’arco del mese l’alternanza delle seguenti lezioni 
(già descritte nelle sezioni dedicate): Pilates Complete Experience, 100% 
Functional,  Total Body Conditioning e La Bomba. 

*Lunch Roulette
P.M. Roulette

FASCIA PLATINUM

INSEGNANTE: 
Paola

 60 min.   

FASCIA PLATINUM

LIVELLO 1

INSEGNANTE: 
Paola

 60 min.   

FASCIA PLATINUM

LIVELLO 2

INSEGNANTE: 
Paola

 60 min.   

FASCIA PLATINUM

LIVELLO 3

INSEGNANTE: 
Paola

 50 min.   

FASCIA GOLD

INSEGNANTE: 
Maria Francesca

 70/90 min.   

FASCIA PLATINUM

FASCIA GOLD

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

FASCIA SILVER

INSEGNANTE: 
Greta

    45 min.   

NEW
INSEGNANTE: 
Stefania

 30 min.   
INSEGNANTE: 
Paola/Stefania

 45 min.   


