
 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

 
 Non è possibile recuperare le lezioni perse. 

 È obbligatorio presentare un certificato medico di buona salute in corso di 
validità entro l’inizio delle lezioni, mentre per il recupero funzionale, in 
alternativa, è ritenuta valida un’impegnativa medica.  

 Gli abbonamenti a periodo partono il primo del mese, In caso di rinnovo il 
posto è garantito se l’iscrizione è confermata saldando la quota entro il giorno 
20 del mese in cui l’abbonamento è in scadenza. 

 Nel caso i posti non siano disponibili è possibile mettersi in lista d’attesa. 

 La tessera (per tutte le attività ove è richiesta) va sempre portata ed esibita a 
richiesta della Segreteria. 

 Per le sedute singole: in caso di impossibilità a parteciparvi, avvisare la 
segreteria con almeno 24 ore di anticipo. 

 È possibile accedere alle palestre solo con scarpe pulite, chi ne fosse 
sprovvisto può accedervi scalzo. 

 Il parcheggio è incustodito, la direzione declina ogni responsabilità in merito 
ad eventuali danni arrecati ai veicoli.  

 Bisogna prendere visione del regolamento completo affisso nelle segreterie. 
Non è possibile invocarne l’ignoranza. 

 

COLISSEUM IN… MOVIMENTO 
 

La Cooperativa Sociale “Colisseum – Dimensione Movimento” si è costituita nel 
1990 a Como ed è formata da Laureati in Scienze Motorie, Terapisti della 
Riabilitazione, Psicomotricisti, Educatori, Psicologi. 
A Como la Cooperativa Sociale Colisseum opera presso il Centro Diurno per 
Disabili  di via del Dos, dove dal 1996 propone una serie di servizi che vanno 
dal recupero funzionale alle attività di prevenzione e per il mantenimento dello 
stato di benessere psico-fisico. Tra le attività di punta si distinguono il 
Babysplash®, ovvero l’acquaticità neonatale e per l’infanzia, e la riabilitazione 
sia in piscina che in palestra. 
Da Ottobre 2007 Colisseum è presente con i propri servizi anche a Guanzate e a 
Montorfano, operando all’interno delle RSA “La Villa”. L’uso di palestre e 
ambulatori per la fisioterapia e di micropiscine, con acqua a 32,5° C, consente 
anche in tali sedi di proporre, oltre a tutta una serie di corsi di tipo ludico-motorio, 
ricreativo, presportivo, preventivo, anche soluzioni terapeutiche e percorsi 
diversi, che vengono strutturate caso per caso e che vanno dagli interventi di 
fisioterapia fino alle ginnastiche mediche di mantenimento. Da settembre 2015 a 
Cantù aprirà la nostra nuova struttura “Colisseum Village”: piscina, palestre, 
ambulatori, per offrire tutti i servizi già attivi e crearne di nuovi. 
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CORSI PER ADULTI 
 

 

PILATES: allenamento finalizzato ad acquisire consapevolezza del 

respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli 

del piano profondo del tronco. Molto importante per migliorare il controllo 

della postura. 

YOGA: disciplina psico-somatica che, agendo sul respiro e il 

rilassamento, ha un effetto benefico sull’equilibrio psico-fisico. 

IN FORMA/TONIFICAZIONE: corso ad intensità medio-alta di 

tonificazione generale a corpo libero o con piccoli attrezzi. 

TONIC STEP: una pedana del diametro di circa 60 cm, sormontata da 

una cupola di pvc gonfia d’aria. La relativa instabilità dell’attrezzo 

rappresenta l’elemento “allenante”. Utilizzato su entrambe le superfici 

consente di presentare lezioni mirate a diversi obbiettivi: 

condizionamento vascolare, tonificazione, lavoro specifico addome, 

stretching. 

CORSI PER BAMBINI 
 

DANZA CON LA MAMMA (2-6 anni): scopri il mondo della musica e 

della danza con il tuo bambino, attraverso i suoni, il ritmo, e il 

movimento.  

BABY DANZAMOTRICITÀ (3-4 anni): avvicina i bambini al mondo 

della danza attraverso il gioco. Il bambino viene educato al movimento 

in modo naturale e alla conoscenza di sé, acquisendo anche 

consapevolezza e controllo delle proprie espressioni emotive e 

comportamentali. 

 
 
 



CORSI 

 

Orari apertura segreteria 
lunedì e martedì dalle 8.30 alle 21.15 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 21.00 
sabato dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 18.00 

 

Telefono: 031/200040 Fax: 031/4490464 
 

segreteriam@colisseum.it 
 

Facebook: www.facebook.com/Cooperativa.Colisseum 
Twitter: @copcolisseum     Youtube: coopcolisseum 

 

www.colisseum.it 
 
 

PREZZI 

 

 
È GRADITO IL PAGAMENTO CON BANCOMAT O ASSEGNO 

 
INIZIO CORSI ADULTI: 3 SETTEMBRE 2015 

INIZIO CORSI BAMBINI: 14 SETTEMBRE 2015 

 
 

www.colisseum.it 
 

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

DANZA CON 
LA MAMMA 

2-3 ANNI 
16.50-17.35 

 

BABY 
DANZAMOTRICITÀ 

3-4 ANNI 
16.15-17.05 

 

DANZA CON 
LA MAMMA 

4-6 ANNI 
17.40-18.25 

 

PSICOMOTRICITÀ
DI GRUPPO 

4-5 ANNI 
17.05-17.50 

 

PILATES 
18.40-19.30   

PILATES 
18.30-19.20 

PILATES 
19.40-20.30 

TONIC STEP 
19.10-20.00 

YOGA 
19.00-20.30 

PILATES 
19.30-20.20 

 

IN FORMA/ 
TONIFICAZIONE 

20.00-20.50 
  

ISCRIZIONE ANNUALE ad esclusione della Ginnastica Adattata € 20.00 

LEZIONE DI PROVA da concordare sempre con la segreteria € 8.00 

LEZIONE SINGOLA YOGA, PILATES, DANZA CON LA MAMMA € 13.00 

LEZIONE SINGOLA IN FORMA/TONIFICAZIONE,TONIC STEP € 10.00 

PACCHETTO 8 INGRESSI FITNESS: validità 3 mesi (per in 

forma/tonificazione, tonic step) 
€ 70.00 

CORSI 1 mese 2 mesi 3 mesi 

PILATES € 46.00 € 82.00 € 118.00 

PILATES 

2 volte a settimana 
€ 74.00 € 142.00 € 199.00 

YOGA € 48.00 € 86.00 € 124.00 

IN FORMA/TONIFICAZIONE 

TONIC STEP 
€ 28.00 € 49.00 € 71.00 

IN FORMA/TONIFICAZIONE 

TONIC STEP 

2 volte a settimana 

€ 44.00 € 81.00 € 116.00 

DANZA CON LA MAMMA  € 68.00 € 96.00 

BABY DANZAMOTRICITÀ 

PSICOMOTRICITÀ 

DI GRUPPO 

€ 44.00 € 86.00 € 123.00 
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