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Scopri tutte le attivitÀ
e i servizi del CSC,

libero di sceglere
quelli che fanno

per te.
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RISPARMIARE
SENZA RINUNCIARE
ALLA QUALITÀ?

Via Lungo Romna, 2
24020 Casnigo (Bg)

Tel. 035.738054
Cell. 3346729915

info@centrisportivicsc.it
www.centrisportivicsc.it ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO

Settembre - Maggio       08.30 - 22.00
Giugno Luglio       08.30 - 21.00
Agosto        09.00 - 19.00

centrosportivo.casnigo

Il centro è aperto tutti i giorni dal 
lunedì al sabato e, durante il periodo 
estivo, dal lunedì alla domenica. 
Rimane chiuso durante le feste 
nazionali.

Si può!

fisioterapiacentro medico

idrokinesiterapia

POLIAMBULATORIO
Il Centro Medico apre nel 2010 per offrire un 
servizio completo orientato alla prevenzione, 
salute e benessere con il costante obiettivo di 
prendersi cura delle persone nella loro globalità.

All’interno del Centro Medico è presente un 
Centro di Fisioterapia e Riabilitazione che offre, 
oltre a un ambiente confortevole e funzionale, le 
più moderne soluzioni fisioterapiche con i migliori 
specialisti, tempi di attesa ridotti e prezzi 
contenuti.

Nell'ottica di una visione d'insieme, i terapisti che 
operano all'interno del Centro lavorano in stretta 
collaborazione con i professionisti presenti, con i 
medici di base e con gli specialisti presso cui i 
pazienti sono già in cura, nel rispetto delle 
reciproche competenze, per garantire un pronto 
recupero o un miglioramento delle patologie.

campo da
beach VOLLEY

NEW
BLU BAR

IMMERSO
NEL VERDE

medical fitness

obiettivi

servizi

Annullamento o riduzione del dolore
Ripristino delle funzionalità neuro-muscolo-scheletriche
Trattamento viscerale
Riabilitazione di qualità

• Analisi del movimento
• Analisi posturale
• Fisioterapia
• Massoterapia
• Elettroterapia

VISITE
SPECIALISTICHE

• Ortopedia
• Neurologia
• Medicina Sportiva 
• Nutrizione

• Tecarterapia
• Idrokinesiterapia
• Riabilitazione 
• Rieducazione
• Medical Fitness

impianto dotato di defribrillatore
TUTTI I GIOVEDÌ A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE
APERTURA ANTICIPATA PISCINA NUOTO LIBERO
E PALESTRA SALA FITNESS ORE 7.00!!!

NOVITÀ



CORSI di
gruppo

SERVIZI
inclusi

• Percorsi di avvicinamento all’attività motoria
• Programmi di allenamento mirati alle specifiche esigenze
• Preparazione motoria teen class 11-17 anni
• Percorsi di attività motoria per anziani
• Percorsi salute - Medical Fitness
• Tabelle di allenamento atleti agonisti e dilettanti

attivitÀ
• Allenamento Vibratorio
• Circuit Training
• Personal Training
• Test di soglia

• Percorsi dimagrimento
• Educazione alimentare
• Misurazione del metabolismo

• Body Tonic
• Work Out
• Functional Training
• FatBurning
• CrossGym
• Ginnastica Posturale
• AEROBICA

PALESTRA
e palazzetto polivalente

POLISPORTIVA

• Medical Fitness
    cardiometabolico
• Addominali Cosce Glutei Power
• Spinning
• Zumba Fitness
• Forma&Tono

2 SALE CORSI
110 e 200 mq

AREA RELAX
CON SAUNA

piscina 25X12,5 MT
SEMIOLIMPIONICA

VASCA 12,5x7,5 mt
DIDATTICA

sala fitness
750 MQ

corsi di
gruppo

corso
mamma

fit

SCUOLA
NUOTO

DURANTE Un corso per 
mantenere la tonicità e 
contrastare i fastidi tipici 
della gravidanza.

DOPO Un percorso 
strutturato per rimettersi 
dolcemente in forma. 

Forma – Tono – Mantenimento

• Acqua Gym
• Acqua FatBurning
• Acqua Step
• Acqua Bike

• Acqua GaG
• Acqua Latina
• Idrica
• ACQUA RUNNING

CSC
DANCE

SCUOLA DI DANZA
• GIOCO DANZA
• HIP-HOP
• CONTEMPORANEA

CSC
SPORT

• Nuoto e Nuoto Master
• Pallanuoto
• Avviamento all’atletica
• Gioco Ginnastica

• Ginnastica artistica
• Judo
• Scuola Calcio
• Tennis 

• Baby 3-7 anni
• Ragazzi 7-14 anni
• Teen Class 15-19 anni
• Adulti 
• Nuoto BenesserE terza e quarta età
• Individuale:
    - avviamento al nuoto
    - miglioramento della tecnica
    - allenamento

PARCO ESTERNO
vasca nuotatorI, ludica,
laguna, campo da beach, BluBar

Il nostro obiettivo è quello di avviare i giovani alla competitività 
vista come prova con sé stessi e con gli altri per migliorare, 
divertirsi e giocare nel rispetto delle età, delle caratteristiche e 
dello sviluppo psico-fisico e caratteriale dei ragazzi.

CAMPO DA
CALCETTO 34X17 MT

Campo da
tennis

Prenotazioni campo da calcetto
e da tennis dalle 16:00 alle 22:00

120

palazzetto
polivalente 1200 mq

CENTRO ESTETICO
E BENESSERE

• Pilates
• Stretching
• Step
• ACG
• KRAV MAGA
• DIFESA PERONALE
• posturale 

PROGETTO
Neonatale
0-36 mesi

new
Spogliatoi

completamente
ristrutturati

PISCINA
e parco acquatico

pista di atletica indoor
anello di 120 mt


