
 

Cari soci e simpatizzanti, 

La stagione 2021/2022 si è appena conclusa con mooolteee soddisfazioni che ci piace ripercorrere prima di 
presentare la stagione 2022-2023 oramai alle porte. 

SCI ALPINO  

                                                                                                                    

                                 

      Come eravamo – 1922                                     Come siamo - 2022 

Anche le donne sui pendii innevati                                                     

  

Sai sciare? Vorresti provare a scivolare sulla neve? non sai cosa aspettarti? 

 

Vieni a provare sabato 1 e domenica 2 ottobre sulle mura di Treviso (varco Burchiellati) arriva la montagna e 

le sue piste. 
Hai un passato da agonista, o una grande passione per lo sci, e ti piacerebbe metterti in gioco con una squadra dove 
allenarti con il sorriso, vieni alla riunione di presentazione della nostra stagione 2022-2023 sabato 8 ottobre Auditorium 
Stefanini 

NUOTO - RARINANTES 

Premiazione Finale regionale Campionato Italiano Allievi 

- Ski Cross - terzo classificato Alessandro Vendrame 



   

Come eravamo – 1922                                     Come siamo - 2022 

 

 ATTIVITA' MASTER - NUOTO 

Gli allenamenti in piscina sono ripresi! 
E la prima gara sarà a Trieste domenica 2 ottobre Barcolana Nuota 

Piscina Treviso dal lunedì al sabato dalle ore 12,45 alle 14,00 
Martedì e venerdì dalle ore 20,15 alle 21,15 
Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00 
Piscina Quinto martedì e venerdì dalle 20,30 alle 22,00 
Se hai un passato da agonista, o una grande passione per il nuoto, e ti piacerebbe far parte di una squadra dove allenarti con 
il sorriso, chiedi informazioni sulla nostra stagione 2022-2023 
 
TESSERAMENTO tanti (troppi) gli aumenti che subiamo tutti i giorni quindi: 

abbiamo lasciato INVARIATI tutti i costi per non caricare di spese le famiglie, quindi: 
- rinnovo UOEI (€ 13,00 fino anno 2010 / € 18,00 nati prima) per i nuovi soci si applica una maggiorazione di € 2,00 
- Dolomiti Emergency – elicottero - (€10,00 minori / 1€18,00 over 18 anni) 
- tessera FISI si è di € 20,00 per i bambini fino al compimento dei 10 anni / di € 35,00 per tutti gli altri (vale come 
assicurazione obbligatoria dal 01.01.2022) 

ATTIVITA' FISICA PREPARAZIONE – PALESTRE 
PRESCIISTICA 

Tutti sanno che sciare senza un’adeguata preparazione fisica, aumenta in modo esponenziale il rischio di infortuni, poiché la 
resistenza alle sollecitazioni di muscoli e articolazioni, è minore. 

La ginnastica presciistica, consente di migliorare le proprie doti di resistenza, forza e mobilità articolare, di tutte quelle parti del 
corpo (caviglie, cosce, bacino, braccia e spalle) che normalmente vengono sollecitate, in maniera più o meno pesante, nel 
gesto atletico di questo sport. 

Gli esercizi sono studiati per allenare gradualmente il fisico e affrontare la stagione sciistica con condizioni muscolo-tendinee 
tali da permettere un’ottima condizione del movimento. 

Il corso è aperto anche a tutti i soci che, pur non praticando nessuna attività sciistica, vogliono mantenersi in forma e passare 
alcune serate in buona compagnia e in movimento. Infatti, oltre alla ginnastica vera e propria, il corso è anche un momento di 
relax e sfogo dalla giornata lavorativa, oltre che un piacevole momento di aggregazione. 

Palestra Serena Junior martedì dalle 17,00 alle 18,00 con verifica scheda e test atletici 
Palestra Fermi Senior lunedì e mercoledì dalle 19,00 alle 20,00 
Palestra Luzzatti lunedì e giovedì dalle 19,30 alle 20,30 
 
POSTURALE e di MANTENIMENTO 

La ginnastica posturale è caratterizzata da movimenti lenti, naturali e graduali. 
I principali obiettivi che questa ginnastica si propone, sono: 

il miglioramento della consapevolezza e della padronanza corporea 
la riduzione della tensione muscolare 
la tonificazione per ottenere un miglioramento delle principali funzioni corporee 
il ritrovamento e mantenimento di un soddisfacente stato di serenità e di un benessere psicofisico. 
Il corso presenta contenuti rilassanti, ludici, salutistici. Durante la lezione, vengono attivati in modo progressivo i sistemi 
respiratorio e cardio-circolatorio, i muscoli e le articolazioni con esercizi sul controllo del respiro, rilassamento, stretching, 
equilibrio, coordinazione ed espressione corporea. 
Le lezioni sono svolte a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

Palestra Serena martedì e venerdì dalle 18,00 alle 19,00 

Preparazione e scuola nuoto presso le Piscine San 

Paolo - nell'ansa del fiume Sile 
Anni di sacrifici e chilometri nuotati in vasca per 

raggiungere i risultati che ripagano tutte le fatiche - 

Monica Corò 3 volte campionessa Europea in tutte le 

gare della specialità RANA 



 
FUNZIONALE 

L'attività di ginnastica funzionale, prevede un riscaldamento di aerobica o step con base musicale. Di seguito vengono 
proposti degli esercizi a circuito, dove ogni allievo potrà modulare frequenza e intensità, in base al proprio livello di 
preparazione. Verranno proposti, infine, degli esercizi di stretching e rilassamento. Non è richiesto nessun grado di 
preparazione, poiché questa attività innalza la performance gradatamente, stimolando la produzione di endorfine, l'abilità 
atletica, il metabolismo,e il sistema cardiocircolatorio. 
Se eseguita con costanza, aumenta l'energia....anche se sudando un po'! 

Palestra Serena martedì dalle 19,00 alle 20,00 

 

                                INVERNO ALLE PORTE 
SKIPASS STAGIONALI: 

siamo in attesa delle condizioni e convenzioni per il rilascio. 
il rilascio potrà essere gestito on-line direttamente dal socio, previo avvenuto perfezionamento del tesseramento. 
VISITE MEDICHE PERIODICHE 

Uno stile di vita più che un obbligo di legge 
L’obbligatorietà della certificazione medica (sportiva o agonistica a seconda dell’attività praticata) è fissata a partire da l 
compimento dei 6 anni. Il certificato per attività sportiva può essere rilasciato dal medico di famiglia o da un medico sportivo. 
Per stimolare i soci ad adottare questo stile di vita con controllo periodico della propria salute abbiamo attivato convenzioni 
con i principali ambulatori privati della provincia (e fuori). 

Tempo di dichiarazione dei redditi 

 

    

Curioso? Interessato? 
Per info e comunicazioni 

Ci trovi all'indirizzo mail treviso@uoei.it  
 

Tutte le notizie e gli appuntamenti vengono regolarmente pubblicati su: 

SITO UOEI o sulla PAGINA FACEBOOK 
che ti suggeriamo di seguire per rimanere aggiornato 

 

  

 

 

Ci Trovi in Sede UOEI - Viale Terza Armata, 1 – Treviso 

Nelle giornate ed orari di apertura troverai sempre chi può fugare i tuoi dubbi. 

  

 
 

U.O.E.I. Treviso A.S.D. 
Viale Terza Armata, 1 – 31100 Treviso 

Tel./FAX 042255058 
c.f. 80010920264 P. IVA 04098910260 

Mail treviso@uoei.it posta certificata treviso@pec.uoei.it 
web: https://treviso.uoei.it 

 

     Vai al sito web    
 

Puoi aiutare la nostra, e la tua, attività con una semplice firma che 
a te non costa nulla: devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione 
dei redditi firmando a sostegno delle associazioni sportive. Usa 
questo promemoria 
 

 

 

https://www.facebook.com/uoeitreviso1922/
mailto:treviso@uoei.it
mailto:treviso@pec.uoei.it
https://treviso.uoei.it/home.html
https://treviso.uoei.it/home.html


 

               
 

 


