
... Come? 

... Dove e quando? 

Ciascun corso ha una durata di dieci settimane 
con due formule di partecipazione:  
 
•  una seduta di attività motoria in piscina o in 

palestra e una seduta di attività cognitiva, 
entrambe della durata di un’ora, per un totale 
di 10 sedute di attività motoria e di 10 sedute 
di attività cognitiva. Il costo è di Euro 15,00 a 
settimana 

 
•  due sedute di attività motoria a settimana 

(piscina o palestra) ed una seduta di 
stimolazione cognitiva in aula – ciascuna della 
durata di un’ora - per un totale di 20 sedute di 
attività motoria e 10 di stimolazione cognitiva. 
Il costo è di Euro 22,50 a settimana 

 
Quota di iscrizione e copertura assicurativa sono 
già comprese nella quota di partecipazione. 
 
Il numero di partecipanti ad ogni corso non è 
superiore alle 10-15 persone, per consentirne il 
miglior svolgimento e per garantire il necessario 
livello di attenzione rivolto a ciascuna individualità. 
 
Su richiesta e a seconda della disponibilità 
contingente, è previsto un servizio di trasporto: 
info e costi saranno comunicati dal personale di 
segreteria e sono variabili in base agli orari e al 
tragitto necessari. 

... Cosa? 

FisioSport Terraglio e Antica Scuola dei 
Battuti propongono corsi di stimolazione 
cognitiva associata ad Attività Fisica Adattata 
(particolare tipologia di attività motoria specifica 
per patologie invalidanti di basso impatto) rivolti 
a persone in età avanzata, tenuti da 
professionisti specializzati in partnership tra le 
due strutture. 
 
I corsi hanno l’obiettivo di migliorare la capacità 
di affrontare la percezione di declino della 
memoria attraverso l’uso ottimizzato delle 
proprie risorse e l’apprendimento di specifiche 
strategie mnemoniche, potenziandone gli effetti 
grazie all’associazione con i benefici dell'attività 
motoria, che, come confermato dai più recenti 
studi scientifici, non si limitano all’apparato 
muscolo-scheletrico ma interagiscono anche a 
livello neurologico e in generale sui processi 
dell’invecchiamento a livello biologico. 
 
 
 
 
  
	  
  

I corsi si terranno presso la sede della 
Polisportiva Terraglio/Fisiosport Terraglio 
(via Penello n.5, località Favorita, Mestre) per la 
parte motoria, e presso la sede dell’Antica 
Scuola dei Battuti (via Spalti n. 1, Mestre) per  
gli incontri di stimolazione cognitiva.  
 
Gli iscritti saranno soggetti ad un colloquio iniziale 
atto a determinarne la compatibilità psico-fisica 
generale. 
  
Le sedute di stimolazione cognitiva si svolgeranno 
nella giornata di GIOVEDI presso la sede 
dell’Antica Scuola dei Battuti. 
 
Le sedute di attività motoria in palestra e in 
piscina si svolgeranno presso la sede di 
Polisportiva Terraglio/Fisiosport secondo il 
calendario concordato a seguito del colloquio. 



& 

	  
 
 
 
Tel. 041 5020154 
E-mail fisiosport@terraglio.com 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel. 041 5072111 (centralino) 
E-mail info@anticascuoladeibattuti.it 

I più recenti studi stanno evidenziando gli effetti 
protettivi e preventivi dell’esercizio fisico 
combinato con la stimolazione cognitiva sul 
decadimento intellettivo nella terza età.  
 
Antica Scuola dei Battuti e Fisiosport 
Terraglio hanno deciso di mettere in rete le 
proprie pluriennali esperienze e le proprie 
professionalità per offrire alla cittadinanza uno 
strumento multidisciplinare altamente innovativo, 
con un adattamento individuale stabilito da un 
colloquio iniziale e con un monitoraggio in ogni 
fase da parte dei professionisti coinvolti. 
 
La possibil ità di concordare la migliore 
combinazione delle attività, la flessibilità degli 
orari e la dislocazione sulle due sedi permette ai 
corsi di incontrare qualunque esigenza nel modo 
più flessibile. 
 
I corsi cominciano dal mese di novembre 
2016, e comunque al raggiungimento del 
numero minimo necessario alla loro 
attivazione. 
 
 
  
 
il	  paziente	  e	  per	  la	  famiglia.	  

Per Informazioni 
... perché? 

organizzano 

MENTE  
in MOVIMENTO 
Attività fisica ed esercizio 
cognitivo ALLEATI per un 

invecchiamento di successo  


