
SAN BELLINO

CIRCOLO «NOI» SAN BELLINO

Via Jacopo della Quercia, 24/a - PADOVA

RIMETTITIinfORMAconNOI

PROPOSTE PER I NUOVI CORSI 2018/19

PILATES (inizio corso settembre/ottobre)

Ginnastica specifica consistente in esercizi di stiramento muscolare eseguiti a corpo libero o con l’ausilio di attrezzi,

diretta a tonificare la muscolatura senza incrementarne la massa e a migliorare la fluidità e il controllo dei movimenti.

ZUMBA (inizio corso settembre/ottobre)

Ha come obiettivo principale creare un alto consumo calorico grazie alla sua intensità variabile.

Le musiche e le coreografie hanno lo scopo principale di divertire in modo da far dimenticare lo sforzo fisico. 

VIET-TAI-CHI (inizio corso settembre/ottobre)

Un insieme di movimenti dolci e delicati che creano una forma di ginnastica facile da praticare.

Insegna la giusta respirazione, scioglie stress e tensioni, migliora la postura e l’equilibrio del proprio corpo.

YOGA (inizio corso settembre/ottobre)

Lo yoga è uno stile di vita a 360 gradi, che va dalla pratica delle posizioni, alla ricerca uno stile di vita sano e consapevole.

È un percorso verso l’evoluzione, che ci aiuta a sentirci bene, in forma, pieni e soddisfatti della nostra vita.

GINNASTICA DOLCE (inizio corso settembre/ottobre)

La ginnastica dolce è un tipo di ginnastica che viene definita “dolce” perché utilizza movimenti leggeri, lenti e senza

sforzi eccessivi e prevede esercizi semplici ma che vanno a stimolare diverse parti del corpo.

TONIfICAZIONE MUSCOLARE (inizio corso settembre/ottobre)

La tonificazione ha molteplici effetti benefici tanto a livello fisico quanto a livello mentale. Migliora le capacità

dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, diminuisce le patologie muscolo-scheletriche.

Per informazioni:

T 335.5983143 (tramite messaggio)

circolosanbellino@gmail.com

Per tutti i corsi è richiesto il tesseramento al Circolo NOI - San Bellino (PD)

e il certificato medico sportivo di idoneità.

Il circolo NOI - San Bellino è convenzionato con

il Poliambulatorio Arcella.

TESSERAMENTO
2019

¯
CIRCOLO «NOI» SAN BELLINO

Via Jacopo della Quercia, 24/a - PADOVA

Magnificat
Magnificat

sabato 17 novembre 2018, ore 20.45

chiesa di san Bellino, Arcella - Padova

Giammichele Costantin, organo

Alessandro Kirschner, direttore

musiche di

Jachet de Berchem

Claudio Monteverdi

Joh. Christoph Bach

Joh. Michael Bach

Antonio Vivaldi

ingresso libero

avviso sacro

concerto del gruppo vocale

CATERINA ENSEMBLE

CIRCOLO «NOI» SAN BELLINO
Via Jacopo della Quercia, 24/a - PADOVA

Per tenerti informato sulle attività del Circolo Parrocchiale NOI
entra nel sito www.noisanbellino.it e iscriviti alla newsletter

PERCHÈ TESSERARSI?
  PER... dare all’Associazione la possibilità di 

gestire e coordinare un luogo accogliente per 
la comunità

  PER... partecipare alle iniziative 
dell’Associazione (cinema, teatro, concerti, 
incontri culturali, attività fisiche, pranzi...)

  PER... essere garantito da una copertura 
assicurativa 

  PER... poter usufruire dell’importante momento 
aggregativo offerto dal servizio bar

  PER... poter accedere a particolari scontistiche 
e agevolazioni grazie ad opportune convenzioni 
locali e nazionali

  PERCHÈ far parte dell’associazione è una 
possibilità in più, è un’occasione per rendere 
ancora più viva e attiva la comunità

Scrivi sulla tua dichiarazione dei redditi:

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art 10, c.1, lett. a, del D.Lgs. n 460 del 1997.

➘
FIRMA

Codice fiscale
del beneficiario 88208232129X5 mille NOI ci crediamo...

ANCHE TU PUOI FARE MOLTO SENZA SPENDERE NULLA
SOSTIENICI



CONVENZIONI PER I SOCI 
CIRCOLO NOI - SAN BELLINO

Per ulteriori informazioni:
www.noisanbellino.it

PER TuTTE LE PROmOzIONI E CONvENzIONI
È RICHIESTO dI ESIBIRE LA TESSERA
ASSOCIATIvA NOI

PIzzERIA AL CAmINETTO - via San Bellino, 16/a
•  Il martedì, mercoledì e giovedi, PIzzA CLASSICA + BIBITA 6,00 Euro
 (escluso pizze integrali, kamut e consegna a domicilio)

FOTO & OTTICA mEmORIES - via San Bellino, 10 
•  25% di sconto su lenti occhiali da vista
• 15% di sconto su montatura sole e vista
• 5% di sconto su lenti a contatto e liquidi
•	 10%	di	sconto	su	riprese	cinema-fotografiche (registrazione su DVD o VHS)

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA ALFIO - via Induno, 18 
• 10% di sconto su acquisto superiore a 10,00 Euro

FERRAmENTA mARANGONI - via Induno, 18 
• 10% di sconto senza limiti di spesa

ERBORISTERIA mENTE E NATuRA snc - via T. Aspetti, 44 
• 5,00 Euro di sconto ogni 60,00 Euro di spesa (unico scontrino)

LA CARTOLIBRARIA - via Buonarroti, 189 
• 10% di sconto senza limiti di spesa


