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giovedi 2 giugnogiovedi 2 giugnogiovedi 2 giugno

10,00 - 12,00

SALA D

Polestar Pilates per Migliorare gli Atleti e la Corsa: Il programma innovativo di 
Polestar Pilates è completo di informazioni e ricerche innovative e 'funzionali'. Il 
futuro è la corsa, perchè oltre ad essere uno sport benefico per la mente e il corpo è 
anche uno sport percepito come "gratis" e quindi si presuppone ci sarà un mercato 
enorme in tal senso! Quindi perchè non essere tra i primi a seguire questa 
previsione "moderna"??!! Impara con questo workshop gli esercizi specifici del 
Pilates mirati a migliorare la performance della corsa, sia per gli atleti che per te 
stesso come sportivo!
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12,00 - 14,00

SALA C

L’approccio Polestar Pilates per Curare i Problemi al Pavimento Pelvico.: Vuoi 
lavorare con donne in gravidanza e persone con il pavimento pelvico iper e /o ipo- 
tonico? Questo workshop ti dará diverse chiavi di lettura ed esercizi adatti per i tuoi 
clienti che 'soffrono' di problemi al pavimento pelvico sia donne che uomini. Un 
workshop semplice, proficuo e scientifico.
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12,00 - 14,00

SALA C

I 10 Migliori Esercizi Polestar Pilates per la Lombalgia Cronica. :Hai bisogno di 
conoscere 10 semplici ed efficaci esercizi di Pilates per i tuoi clienti con il Mal di 
schiena ? Allora questo workshop è per te! Serafino t'insegnerá 10 esercizi chiari, 
utili ed adeguati, con un approccio scientifico, da poter utilizzare subito nella tua 
prossima lezione di posturale e/o Pilates.
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14,00 - 16,00

SALA D

Esercizi creativi per il Reformer.:Insegni con l'attrezzo Reformer e vorresti 
conoscere 'nuovi' esercizi? O vuoi rendere la tua lezione di Reformer piu sfidante e 
divertente? Allora questo workshop é per te! Serafino t' insegnerá nuovi esercizi 
creativi sul Reformer.
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Pilates Polestar per i bambini e i "giovani":Vuoi insegnare Pilates nelle scuole? 
O creare un corso per bambini ? Questo tipo di approccio è "nuovo" sul mercato 
del Pilates quindi divertiti anche tu in questo nuovo contesto "ludico" imparando gli 
esercizi mirati ai più piccoli che godranno dei benefici del Pilates giocando! Questo 
workshop è anche adatto agli adulti che hanno un cuore giovane e giocoso!

12.00-14.0012.00-14.00 Pilates Polestar per Problemi Neurologici: Parkinson, Sclerosi Multipla e 
Alzheimer: L'approccio Polestar Pilates con pazienti neurologici é davvero unico, 
chiaro e molto scientifico! Vieni ad imparare gli esercizi per loro, le 
controindicazioni e le precauzioni di queste patologie neurologiche. Il Pilates è 
fondamentale e molto efficace per questi pazienti.

Per le iscrizione al ‘Pilates Junction’- costi e pagamenti
Chiama direttamente :

Silvia Sartori tel. 0541.744 638
Email s.sartori@riminifiera.it
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Polestar Pilates Lezioni Gratuite
Stand Genesi -Sissel Italia
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Giovedi 2 giugno 13.30-14.00 Polestar Roller

Giovedi 2 giugno  16.30-17.00 Polestar Fitball

Venerdi  3 giugno  10.30-11.00 Polestar Arc

Venerdi 3 giugno  15.30-16.00 Polestar Soft Ball

Venerdi  3 giugno  17.30-18.00 Polestar Reformer

Sabato  4 giugno  13.00-13.30 Polestar Magic Circle

Sabato  4 giugno  16.00-16.30 Polestar Roller

Le lezioni gratuite si prenotano direttamente in sede nei giorni delle lezioni!Le lezioni gratuite si prenotano direttamente in sede nei giorni delle lezioni!

Se sei Corsista Polestar e vorresti fare Tirocinio direttamente alla Fiera, 
mandaci un email (info@ilmetodo.it)  con la richiesta, e faremo il nostro meglio 
per accontentarti.

Qualsiasi dubbio Chiamaci in Ufficio Polestar tel 06.824790
www.ilmetodo.it
Info@ilmetodo.it
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Polestar Pilates Lezioni Gratuite
Stand D3 Holistic Inner Zone

Programma ancora non disponibile!
Le lezioni gratuite si prenotano direttamente in sede nei giorni delle lezioni!

Qualsiasi dubbio Chiamaci in Ufficio Polestar tel 06.824790
www.ilmetodo.it
Info@ilmetodo.it
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