
LA SALUTE E’
….MOVIMENTO

Una regolare attività fisica
migliora la salUte,

rallenta l’evoluzione 
delle malattie croniche

ridUce i danni legati 
alla sedentarietà

Absolute
Comfort

Problemi di reflusso, Problemi cardiaci, 
sciatalgie, lombalgie, 

discoPatie, ernie, cervicali

Dormire in moDo corretto 
migliora la qualità Della vita

MAterAsso 
MeMorex

ProgrammatorE 
PosturalE

Dispositivi medici
certificati
Detraibili
al 19%

produzione
su misura

materassi, reti
e guanciali

DezzAni dal 1965 
C.so Torino 217, (sala prove) - C.so Torino 231 - Asti

Tel. 0141 21.57.77 - www.dezzanitende.com

Offerta 
Benessere

rete elettrica
+

Materasso 
in memory

+
Guanciale memory

�699,00

A CHI E’ 
RIVOLTO

IL PROGETTO

grUppi di cammino

L’attività fisica adattata
è una attività ludico-ricreativa,

non sanitaria

corsi per soggetti 
a basso livello di rischio 

over 50
(obesi, ipertesi, sedentari, etc..... )

corsi per soggetti 
con artrosi over 65



Corsi di attività fisica adattata per adulti over 50  (da Gennaio a Dicembre 2018)

dove si svolgono i corsi?

Comune di Refrancore

Comune di San Damiano

Comune di Villafranca - Cantarana

Comune di Canelli

Comune di Nizza

* minimo 10 sedute

2,00 €
a seduta*

corsi per soggetti 
a basso livello di rischio over 50

(obesi, ipertesi, sedentari, etc..... )

corsi per soggetti 
con artrosi over 65

I corsi sono tenuti da Laureati in Scienze Motorie

grUppi di cammino
I Gruppi di Cammino

sono condotti da operatori A.S.L. AT
i grUppi di cammino sono gratUiti

Info CorsI attIvItà fIsICa

Polo Universitario di Asti ASTISS
Area Fabrizio De Andrè - Asti

Lunedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00

telefono 0141 590423 interno 4 - Fax 0141 430084
email: scienze motorie@uni-astiss.it

Info a.s.L. at  
via Conte Verde 125 - Asti

Martedì - Mercoledì - Giovedì 
dalle ore 13.30 alle ore 15,00

telefono 0141 484035

Scarica la nostra APP gratuita

Via Antica Zecca 8  Asti 
Tel 0141.434100
assicurazioni@pampirio&partner.it

Scarica la nostra APP gratuita

Via Antica Zecca 8  Asti 
Tel 0141.434100
assicurazioni@pampirio&partner.it


