
Palestra sotto il cielo Parco Angelo Vassallo
Castelnovo ne’ Monti
Sono state installate sei attrezzature per l’allenamento individuale in 
autonomia, ciascuna delle quali dotata di attrezzature sportive miste per 
rafforzare la muscolatura e per la ginnastica dolce, idonee anche per 
persone con disabilità.

Informazioni
Per tutte le attività il punto di ritrovo è Parco Angelo Vassallo - 
Castelnovo ne’ Monti - sopra la Coop di via Monzani. 

Il programma è scaricabile anche dal sito https://www.ausl.re.it  

Per info: UISP 0522 267211 -  progettieducativi@uispre.it  

Il programma di attività
Attività gratuite destinate a tutte le fasce di età svolte alla presenza di un 
operatore UISP o di un laureato in scienze motorie.

In caso di maltempo le attività non verranno effettuate. 

Le attività inizieranno Lunedì 27 giugno 2022.
Pausa per la settimana di ferragosto Lunedì 15 e mercoledì 17 agosto.

www.ausl.re.it

Palestra sotto il cielo 
al Campus San Lazzaro
Attività primavera-estate 2018

Inaugurata nel Campus San Lazzaro nel mese di luglio 2017, 
“Palestra sotto il cielo” è una vera e propria palestra all’aperto 
creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, gratuita 
e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, 
persone con disabilità e non vedenti.

Il programma di attività 
Da aprile a settembre sono offerte attività destinate a tutte le 
fasce di età svolte alla presenza di un operatore UISP o di un 
laureato in scienze motorie.

Aprile
Ginnastica aerobica 
 Giovedì 19/26 dalle 17.45 alle 18.45
Parco in gioco 
 Martedì 17/24 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 19/26 dalle 16.45 alle 17.45
Ginnastica adulti  
 Martedì 17/24 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 19/26 dalle 16.45 alle 17.45
Ginnastica dolce
 Martedì 17/24 dalle 17.45 alle 18.45

Maggio
Tai chi
 Mercoledì 2/9/16/23/30 dalle 17.45 alle 18.45
Percorso allenante
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 17.45 alle 18.45
Ginnastica adulti
 Martedì 8/15/22/29 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 16.45 alle 17.45 
Parco in gioco
 Martedì 8/15/22/29 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 16.45 alle 17.45 
Ginnastica dolce
 Martedì 8/15/22/29 dalle ore 17.45 alle 18.45

Giugno
Ginnastica dolce 
 Lunedì 4/11/18/25 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 5/12/19/26 dalle 16.45 alle 18.45
 Giovedì 7/14/21/28 dalle 16.45 alle 18.45
Yoga
 Mercoledì 6/13/20/27 dalle 17.45 alle 18.45 
Percorso allenante 
 Giovedì 7/14/21/28 dalle 17.45 alle 18.45

Luglio
Ginnastica dolce 
 Lunedì 2/9/16 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 3/10/17 dalle 16.45 alle 18.45  
 Giovedì 5/12/19 dalle 16.45 alle 18.45  
Yoga
 Mercoledì 4/11/18 dalle 17.45 alle 18.45 
Percorso allenante 
 Giovedì 5/12/19 dalle 17.45 alle 18.45

Settembre
Ginnastica dolce 
 Lunedì 3/10/17/24 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 4/11 dalle 16.45 alle 18.45
 Giovedì 6/13 dalle 16.45 alle 18.45
Yoga
 Mercoledì 5/12/19/26 dalle 17.45 alle 18.45

Zumba-latinshake®

 Giovedì 6/13 dalle 17.45 alle 18.45

L’adesione all’attività è su base volontaria, libera e gratuita.
I promotori e accompagnatori declinano ogni responsabilità 
per danni a persone e cose avvenuti durante l’attività stessa; i 
partecipanti sono tenuti ad osservare le norme del codice della 
strada.

Palestra sotto il cielo 
Oltre al percorso di 1 km nell’area pedonalizzata del parco, 
accessibile anche a persone non vedenti, sono presenti tre aree 
(“isole”) per l’allenamento individuale in autonomia, ciascuna 
delle quali dotata di attrezzature sportive miste per rafforzare la 
muscolatura e per la ginnastica dolce, idonee anche per persone 
con disabilità.

facebook.com/AuslRE twitter.com/Ausl_RE youtube.com/user/AuslReggioEmilia

Palestra sotto il cielo al Parco
 “Angelo Vassallo” di Castelnovo ne’ Monti

Attività estate 2022
“Palestra sotto il cielo” è una vera e propria palestra all’aperto, al Parco 
Angelo Vassallo di Castelnovo ne’ Monti, creata per promuovere l’attività 
fisica e la socializzazione, gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, 
adulti, studenti, anziani, persone con disabilità. 
Iniziativa sostenuta da AUSL RE, all’interno delle progettazioni del nuovo 
Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 2025. 

www.ausl.re.itwww.ausl.re.it

Palestra sotto il cielo 
al Campus San Lazzaro
Attività primavera-estate 2018

Inaugurata nel Campus San Lazzaro nel mese di luglio 2017, 
“Palestra sotto il cielo” è una vera e propria palestra all’aperto 
creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, gratuita 
e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, 
persone con disabilità e non vedenti.

Il programma di attività 
Da aprile a settembre sono offerte attività destinate a tutte le 
fasce di età svolte alla presenza di un operatore UISP o di un 
laureato in scienze motorie.

Aprile
Ginnastica aerobica 
 Giovedì 19/26 dalle 17.45 alle 18.45
Parco in gioco 
 Martedì 17/24 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 19/26 dalle 16.45 alle 17.45
Ginnastica adulti  
 Martedì 17/24 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 19/26 dalle 16.45 alle 17.45
Ginnastica dolce
 Martedì 17/24 dalle 17.45 alle 18.45

Maggio
Tai chi
 Mercoledì 2/9/16/23/30 dalle 17.45 alle 18.45
Percorso allenante
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 17.45 alle 18.45
Ginnastica adulti
 Martedì 8/15/22/29 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 16.45 alle 17.45 
Parco in gioco
 Martedì 8/15/22/29 dalle 16.45 alle 17.45
 Giovedì 3/10/17/24/31 dalle 16.45 alle 17.45 
Ginnastica dolce
 Martedì 8/15/22/29 dalle ore 17.45 alle 18.45

Giugno
Ginnastica dolce 
 Lunedì 4/11/18/25 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 5/12/19/26 dalle 16.45 alle 18.45
 Giovedì 7/14/21/28 dalle 16.45 alle 18.45
Yoga
 Mercoledì 6/13/20/27 dalle 17.45 alle 18.45 
Percorso allenante 
 Giovedì 7/14/21/28 dalle 17.45 alle 18.45

Luglio
Ginnastica dolce 
 Lunedì 2/9/16 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 3/10/17 dalle 16.45 alle 18.45  
 Giovedì 5/12/19 dalle 16.45 alle 18.45  
Yoga
 Mercoledì 4/11/18 dalle 17.45 alle 18.45 
Percorso allenante 
 Giovedì 5/12/19 dalle 17.45 alle 18.45

Settembre
Ginnastica dolce 
 Lunedì 3/10/17/24 dalle 17.45 alle 18.45
Giochiamo insieme 
 Martedì 4/11 dalle 16.45 alle 18.45
 Giovedì 6/13 dalle 16.45 alle 18.45
Yoga
 Mercoledì 5/12/19/26 dalle 17.45 alle 18.45

Zumba-latinshake®

 Giovedì 6/13 dalle 17.45 alle 18.45

L’adesione all’attività è su base volontaria, libera e gratuita.
I promotori e accompagnatori declinano ogni responsabilità 
per danni a persone e cose avvenuti durante l’attività stessa; i 
partecipanti sono tenuti ad osservare le norme del codice della 
strada.

Palestra sotto il cielo 
Oltre al percorso di 1 km nell’area pedonalizzata del parco, 
accessibile anche a persone non vedenti, sono presenti tre aree 
(“isole”) per l’allenamento individuale in autonomia, ciascuna 
delle quali dotata di attrezzature sportive miste per rafforzare la 
muscolatura e per la ginnastica dolce, idonee anche per persone 
con disabilità.

facebook.com/AuslRE twitter.com/Ausl_RE youtube.com/user/AuslReggioEmilia

Giugno
Ginnastica dolce Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Percorso Allenante Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00

Gruppo di Cammino Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

Luglio
Ginnastica dolce Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Percorso Allenante Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00

Gruppo di Cammino Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

Agosto
Ginnastica dolce Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Percorso Allenante Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00

Gruppo di Cammino Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

Settembre
Ginnastica dolce Lunedì dalle 19.00 alle 20.00

Percorso Allenante Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00

Gruppo di Cammino Venerdì dalle 18.30 alle 19.30



Attività estate 2022

Ginnastica dolce
utilizza tutti movimenti dolci, leggeri, 
senza sforzi eccessivi. 
Gli esercizi fisici sono semplici ma 
vanno a stimolare molte parti del 
corpo che utilizziamo poco o quasi 
mai durante il giorno.

Percorso allenante
esercizi fisici (camminata e utilizzo 
di attrezzature ginniche) ripetuti in 
quantità ed intensità crescenti nel 
tempo, per modellare il fisico e 
migliorarne le capacità. 

Gruppi di Cammino 
Passeggiata con accompagnatore 
esperto in Scienze motorie a 
partecipazione libera e gratuita, 
alla scoperta del benessere e del 
territorio. 

Palestra sotto il cielo 
É frutto di una progettazione partecipata che ha interessato 
l’Azienda Usl, il Comune di Reggio Emilia e UNIMORE con il 
coinvolgimento di CRIBA, UISP, CSI, CONI, FCRCittà Senza Barriere, 
Istituto Tecnico Secchi, Liceo Artistico Chierici, Cooperativa sociale 
L’Ovile, Centro Sociale Venezia, Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze, Luoghi di Prevenzione e GIS.

Attività primavera-estate 2018

Ginnastica dolce 
utilizza tutti movimenti 
dolci, leggeri, senza sforzi 
eccessivi. Gli esercizi fisici 
sono semplici ma vanno a 
stimolare molte parti del 
corpo che utilizziamo poco 
o quasi mai durante il 
giorno.

Ginnastica aerobica  
Zumba-latinshake®  
tipo di ginnastica a 
corpo libero, in continuo 
movimento, seguendo ritmi 
musicali vivaci, un modo 
piacevole per divertirsi e 
modellare il fisico.

Tai chi  
antica arte marziale 
cinese,con effetti positivi nella 
promozione dell’equilibrio, 
della flessibilità e del 
funzionamento cardiovascolare 
e riduzione del rischio di 
ricadute sia nelle persone 
anziane sia in coloro che 
soffrono di disturbi cronici.

Yoga  
insieme di esercizi ginnici 
e respiratori basati su un 
complesso di tecniche con 
le quali si cerca di attuare 
l’emancipazione dell’individuo 
dagli stimoli fisici e psichici.

Percorso allenante  
esercizi fisici (camminata 
e utilizzo di attrezzature 
ginniche) ripetuti in quantità 
ed intensità crescenti nel 
tempo, per modellare il 
fisico e migliorarne le 
capacità.

Parco in gioco + ginnastica  
mentre i bambini sono 
coinvolti da un operatore in 
attività tradizionali di gioco 
che invitano al movimento, i 
loro accompagnatori potranno 
unirsi ad attività di cammino, 
di ginnastica aerobica oppure 
con attrezzature. 

Giochiamo insieme  
proposte di attività di gioco 
in movimento o sportive per 
ragazzi.

Destinatari  
Ragazzi Attività ludico - motorie e sportive 
Studenti universitari Iniziative svolte in collaborazione con il CUS 
- Centro Universitario Sportivo
Giovani e adulti Attività di yoga, tai chi, ginnastica dolce oppure 
aerobica, percorso allenante, Zumba-latinshake®. 
Bambini accompagnati da adulti (genitori, nonni)
Attività tradizionali di gioco per i più piccoli mentre i grandi che 
li accompagnano si dedicano ad attività motorie.

Appuntamenti speciali   
Sabato 5 maggio ore 9.00-13.00 
Attività del Centro Universitario Sportivo per gli studenti universitari 
Giovedì 10 maggio ore 10.00-16.00 
In collaborazione con Luoghi di prevenzione giornata conclusiva 
del progetto Alimentazione e sport 
Mercoledì 16 maggio ore 10.00-16.00 
In collaborazione con Luoghi di prevenzione giornata  dedicata 
alla peer education
Sabato 1 settembre ore 10.00 
Camminata per “San Maurizio in festa” 
Venerdì 28 settembre ore 21.00-23.00
In collaborazione con UNIMORE la “Notte della Ricerca”
Sabato 29 settembre ore 9.00–11.00
All’interno della“Settimana della salute mentale”corsa La Lazzarata  

Informazioni   
Per tutte le attività il punto di ritrovo è davanti al Padiglione Villa 
Rossi, sede di Luoghi di Prevenzione, all’interno del Campus San 
Lazzaro (entrata C) via Amendola 2 (RE). Il programma è scaricabile 
dal sito https://www.ausl.re.it - Per info: UISP 0522/267211  

Palestra sotto il cielo Parco Angelo Vassallo
Castelnovo ne’ Monti
É frutto di una progettazione partecipata che ha interessato l’Azienda Usl, 
il Comune di Castelnovo ne’ Monti, Associazione Cuore della Montagna e 
UISP. 
Dal 27 Giugno 2022 ripartiranno le attività di promozione della 
salute. 
L’attività Motoria al Parco Angelo Vassallo, sopra la Coop di via Monzani 
Castelnovo ne’ Monti a cura di UISP RE è sostenuta dall’associazione 
il Cuore della Montagna.

Per poter ripartire in sicurezza, promuovere e tutelare la salute di tutti 
i partecipanti, rispetto alla prevenzione da contagio SARS CoV 2, si 
consiglia di seguire le seguenti indicazioni: 
• durante le attività e nel punto di ritrovo si invitano i partecipanti a 

mantenere una distanza minima di 1 metro. 
• si raccomanda a tutti i partecipanti di utilizzare i propri materiali 

di uso e consumo (bottiglie, borracce, salviette, etc..), evitandone 
lo scambio. 

• se vi sono sintomi anche di leggera entità (febbre, tosse, affanno, mal 
di gola, disturbi gastro-intestinali), non sarà possibile partecipare 
alle attività.

L’adesione all’attività è su base volontaria, libera e gratuita.
I promotori e accompagnatori declinano ogni responsabilità per danni 
a persone e cose avvenuti durante l’attività stessa; i partecipanti sono 
tenuti ad osservare le indicazioni sopra citate e le norme del codice 
della strada.

Destinatari
Famiglie e bambini Attività ludico-motorie. 

Giovani, adulti, anziani e persone con disabilità Ginnastica dolce, 
percorso allenante. 

Palestra sotto il cielo 
É frutto di una progettazione partecipata che ha interessato 
l’Azienda Usl, il Comune di Reggio Emilia e UNIMORE con il 
coinvolgimento di CRIBA, UISP, CSI, CONI, FCRCittà Senza Barriere, 
Istituto Tecnico Secchi, Liceo Artistico Chierici, Cooperativa sociale 
L’Ovile, Centro Sociale Venezia, Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze, Luoghi di Prevenzione e GIS.

Attività primavera-estate 2018

Ginnastica dolce 
utilizza tutti movimenti 
dolci, leggeri, senza sforzi 
eccessivi. Gli esercizi fisici 
sono semplici ma vanno a 
stimolare molte parti del 
corpo che utilizziamo poco 
o quasi mai durante il 
giorno.

Ginnastica aerobica  
Zumba-latinshake®  
tipo di ginnastica a 
corpo libero, in continuo 
movimento, seguendo ritmi 
musicali vivaci, un modo 
piacevole per divertirsi e 
modellare il fisico.

Tai chi  
antica arte marziale 
cinese,con effetti positivi nella 
promozione dell’equilibrio, 
della flessibilità e del 
funzionamento cardiovascolare 
e riduzione del rischio di 
ricadute sia nelle persone 
anziane sia in coloro che 
soffrono di disturbi cronici.

Yoga  
insieme di esercizi ginnici 
e respiratori basati su un 
complesso di tecniche con 
le quali si cerca di attuare 
l’emancipazione dell’individuo 
dagli stimoli fisici e psichici.

Percorso allenante  
esercizi fisici (camminata 
e utilizzo di attrezzature 
ginniche) ripetuti in quantità 
ed intensità crescenti nel 
tempo, per modellare il 
fisico e migliorarne le 
capacità.

Parco in gioco + ginnastica  
mentre i bambini sono 
coinvolti da un operatore in 
attività tradizionali di gioco 
che invitano al movimento, i 
loro accompagnatori potranno 
unirsi ad attività di cammino, 
di ginnastica aerobica oppure 
con attrezzature. 

Giochiamo insieme  
proposte di attività di gioco 
in movimento o sportive per 
ragazzi.

Destinatari  
Ragazzi Attività ludico - motorie e sportive 
Studenti universitari Iniziative svolte in collaborazione con il CUS 
- Centro Universitario Sportivo
Giovani e adulti Attività di yoga, tai chi, ginnastica dolce oppure 
aerobica, percorso allenante, Zumba-latinshake®. 
Bambini accompagnati da adulti (genitori, nonni)
Attività tradizionali di gioco per i più piccoli mentre i grandi che 
li accompagnano si dedicano ad attività motorie.

Appuntamenti speciali   
Sabato 5 maggio ore 9.00-13.00 
Attività del Centro Universitario Sportivo per gli studenti universitari 
Giovedì 10 maggio ore 10.00-16.00 
In collaborazione con Luoghi di prevenzione giornata conclusiva 
del progetto Alimentazione e sport 
Mercoledì 16 maggio ore 10.00-16.00 
In collaborazione con Luoghi di prevenzione giornata  dedicata 
alla peer education
Sabato 1 settembre ore 10.00 
Camminata per “San Maurizio in festa” 
Venerdì 28 settembre ore 21.00-23.00
In collaborazione con UNIMORE la “Notte della Ricerca”
Sabato 29 settembre ore 9.00–11.00
All’interno della“Settimana della salute mentale”corsa La Lazzarata  

Informazioni   
Per tutte le attività il punto di ritrovo è davanti al Padiglione Villa 
Rossi, sede di Luoghi di Prevenzione, all’interno del Campus San 
Lazzaro (entrata C) via Amendola 2 (RE). Il programma è scaricabile 
dal sito https://www.ausl.re.it - Per info: UISP 0522/267211  

Nei mesi di 

A partire dal 3 Giugno, 

a Castelnovo ne’ Monti - Parco Angelo Vassallo, sopra la Coop di via Monzani

PPaasssseeggggiiaattaa  ccoonn  aaccccoommppaaggnnaattoorree  eessppeerrttoo  iinn  SScciieennzzee  mmoottoorriiee  aa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  lliibbeerraa  ee  ggrraattuuiittaa,,  
aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  bbeenneesssseerree  ee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..

• MMiigglliioorraa  lloo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  ffiissiiccaa  ee  mmeennttaallee

• PPrreevviieennee  iill  ssoovvrraappppeessoo,,  ii  pprroobblleemmii  
ccaarrddiioocciirrccoollaattoorrii,,  rreessppiirraattoorrii,,  mmuussccoollaarrii,,  
aarrttiiccoollaarrii  ee  mmeettaabboolliiccii

• IInn  ggrruuppppoo  èè  ppiiùù  ffaacciillee  ffaarree  nnuuoovvee  aammiicciizziiee  ee  
ccoonnoosscceerree  ppeerrssoonnee  nnuuoovvee

Le raccomandazioni scientifiche a livello internazionale per la tutela della salute indicano di praticare almeno 3300 mmiinnuuttii ddii aattttiivviittàà ffiissiiccaa
moderata per un minimo di 55 ggiioorrnnii aallllaa sseettttiimmaannaa.

Di norma lo svolgimento di un cammino con attività fisica di moderata intensità non implica rischi per la salute.
A coloro che tuttavia abbiamo preesistenti problemi di salute o percepiscano un affaticamento fisico intenso durante una normale
passeggiata, si consiglia di consultare il proprio medico di fiducia prima di iniziare.

LL’’aaddeessiioonnee aallll’’aattttiivviittàà èè ssuu bbaassee vvoolloonnttaarriiaa,, lliibbeerraa ee ggrraattuuiittaa.. I promotori e accompagnatori declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose avvenuti durante l’attività stessa. I partecipanti sono tenuti ad osservare le norme del codice della strada. Si consiglia un
abbigliamento comodo e scarpe da cammino.

Per info: UUIISSPP TTeell.. 00552222 226677221111 || CCoommuunnee ddii CCaasstteellnnoovvoo nnee’’ MMoonnttii,, UUffffiicciioo PPrroommoozziioonnee ddeell TTeerrrriittoorriioo TTeell.. 00552222 661100224499--661100220088 --661100227744

PPEERR PPRROOMMUUOOVVEERREE EE TTUUTTEELLAARREE LLAA SSAALLUUTTEE EE LLAA SSIICCUURREEZZZZAA DDII TTUUTTTTII II PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII,, SSAARRÀÀ
OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO RRIISSPPEETTTTAARREE LLEE SSEEGGUUEENNTTII MMIISSUURREE IIGGIIEENNIICCOO--SSAANNIITTAARRIIEE PPEERR LLAA
PPRREEVVEENNZZIIOONNEE DDEELL RRIISSCCHHIIOO DDAA CCOONNTTAAGGIIOO CCOOVVIIDD1199::
• Durante le attività e nel punto di ritrovo è necessario mantenere uunnaa ddiissttaannzzaa mmiinniimmaa ttrraa ii ppaarrtteecciippaannttii ddii

aallmmeennoo 11 mmeettrroo, preferibilmente 2.

• Si raccomanda a tutti i partecipanti di utilizzare i propri materiali di uso e consumo (bottiglie, borracce,
salviette, etc..), evitandone lo scambio.

• Se vi sono ssiinnttoommii aanncchhee ddii lleeggggeerraa eennttiittàà (febbre, tosse, affanno, mal di gola, perdita di gusto e/o olfatto,
disturbi gastro-intestinali), non sarà possibile partecipare alle attività, senza eccezioni.

• Nel caso di gruppi molto numerosi, si chiede ai partecipanti di suddividersi in ssoottttooggrruuppppii ddii 1155//2200
ppaarrtteecciippaannttii e partire con almeno 10 minuti di distanza tra un sottogruppo e l’altro.


