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Skiexperience 

Nell’area sciistica Racines-Giovo cominciate la stagione in piena forma seguendo i consigli del 

personal trainer Matthias Volgger! Il fitness trainer ha frequentato corsi di formazione professionali 

ed è specializzato nella riabilitazione sportiva. Vi mostrerà come prepararvi al meglio alla stagione 

sciistica e come vanno affrontate le curve della pista: vi insegnerà utili esercizi preparatori che 

potrete eseguire anche a casa e che vi consentiranno di potenziare la muscolatura.  

Il programma di riscaldamento sulla pista prevede esercizi di stretching che preparano il corpo allo 

sforzo, in modo che possiate godervi le discese senza incorrere nel pericolo di lesioni muscolari. Per 

aiutarvi a mantenere un’ottimale preparazione fisica, riceverete un opuscolo sul quale sono riportati 
gli esercizi e gli utili consigli degli esperti. Concluderete l’allenamento con uno smoothie ricco di 
vitamine e una pietanza sana e bilanciata. 

 

Quando: dall’13/01/2017 fino alla fine della stagione 2017, ogni venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 

Dove: Area sciistica Racines-Giovo 

Punto d‘incontro: Alla cassa della stazione a valle Racines-Giovo 

Quota di partecipazione: 15 € 
Partecipanti: min. 4 persone, max. 10 persone 

 

Prenotazione  & info: Associazione turistica Racines, T +39 0472 760 608, info@ratschings.info 

 

Buono a sapersi: Prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente. 
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Skiexperience 

Non volete fare sempre la solita pista? Allora venite al Funpark nell’area sciistica Racines-Giovo! Il 

maestro di snowboard Peter non insegna solo le regole base per i principianti ma anche un sacco di 

segreti da mettere subito in pratica. A vostra diposizione ci sarà una wave line per snowbordisti in 

erba, una jib line per i più coraggiosi e una kicker line per i campioni. Salti, evoluzioni, magari 

qualche acrobazia e ovviamente l’atterraggio perfetto: Peter vi darà una dimostrazione degli esercizi 
e vi aiuterà a ripeterli.  

E poi… tanta pratica! Grazie all’attrezzatura video, potrete analizzare insieme i movimenti che vi 

riescono bene e quelli che invece dovrete ancora migliorare. 

 

Quando: da metà dicembre 2016 fino a fine stagione 2017, ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 

Dove: Area sciistica Racines-Giovo Punto d‘incontro: Lorem Ipsum 

Quota di partecipazione: 10 € 
Partecipanti: min. 4 persone, max. 10 persone 

 

Prenotazione  & info: Associazione turistica Racines, T +39 0472 760608, info@ratschings.info 

 

Buono a sapersi: Prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente. 


