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ASSOCIAZIONE 

PRO MOTOBERGAMO 

 

in collaborazione con 

 

             Capdi&Lsm 

      
I.S.I.S. “Zenale e Butinone” di Treviglio  

 

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

Nuove tendenze di allenamento nel fitness:  

L’ALLENAMENTO FUNZIONALE  

E IL CROSSFIT 
 

 
Lunedì 7 ottobre 2019 

Ore 14.30 – 17.30 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 
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Il CrossFit è un’attività moderna, utile per migliorare le proprie capacità 

atletiche e raggiungere una sana ed efficace condizione fisica. La varietà degli 

stimoli, la dinamicità del lavoro e l’adattabilità a spazi diversi la rendono una 

disciplina attraente per i giovani e utilizzabile anche in ambito scolastico. 

 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica di ogni ordine e grado 

 

 è GRATUITO per i soci PRO MOTO 2019  

e per i colleghi che si iscrivono all’Associazione per il 2020. 

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link   

 

https://forms.gle/Gga3ZCayoTZbhvzK6 

 

fino a venerdì 4 ottobre ’19 o a esaurimento posti disponibili 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato una dichiarazione di presenza da parte 

dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato per la 

formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e 

successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016)   

 

 

               PROGRAMMA – lunedì 7 ottobre 2019  
 
ore 14.15:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 
 

ore 14.30:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 
Laboratorio a cura di Roberto Civera 

diplomato ISEF, trainer di CrossFit level 1, da 23 anni istruttore e gestore del centro 

fitness “Capolinea Sport & Wellness” di Cortenuova. 

- Breve introduzione teorica  
- Attività pratica e indicazioni operative per costruire una lezione di CrossFit 

adatta per gli studenti 

ore 17.30 
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione. 
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