
BabYoga ..  

Ecco la prima nuova proposta del  Palagym-Palestra Ginnastica Ferrara Asd per l’anno sportivo 
2018/2019. 

Il corso si terrà ogni sabato mattina dalle 10:30 alle 11:30 . Per i primi  2 sabati il 22 e il   29 
settembre dalle 10:30 alle 11:30, Clara, la nostra insegnante di metodo Yoga vi aspetterà per far 
provare gratuitamente lo Yoga ai vostri bambini. Un esperienza per sentirsi felici e sereni con una 
maggiore consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro.  

BabYoga è un corso di metodo Yoga per bambini per educarli a crescere con la 
consapevolezza di sé al fine di aumentare l’autostima e rinforzare il carattere favorendo il 
raggiungimento dell’equilibrio psicofisico. 

Unendo gioco e movimento, lo yoga è una disciplina completa per i bambini. 

I benefici dello yoga sin da piccoli sono: lo sviluppo fisico, l’aumento dell’attenzione, 
della fiducia e delle relazioni con gli altri, la creatività, favorisce il rilassamento e 
l’autocontrollo, calma le agitazioni e l’iperattività, rende felici e sereni. 

Lo yoga è quindi indicato anche a bambini iperattivi e a bambini con problemi di 
socializzazione e timidezza. 

Per raggiungere questi obiettivi durante i nostri incontri verranno eseguiti : 

• esercizi fisici (Asana e Kriya) dove i babini con la guida di Clara imiteranno elementi della 
natura come la montagna, il vulcano, l’albero, i fiori, gli animali, il sole, la luna, la pioggia, la neve 
ma anche personaggi fantastici come guerrieri, fate, draghi, gnomi a volte saranno aerei , treni e 
zattere ecc. Il  tutto sarà eseguito,  raccontando storie di fantasia dove tutti saranno interpreti. 

• gesti della cultura indiana (Mudra) accompagnati da canti (Mantra). 

• rilassamenti guidati (Meditazioni) con musica in sottofondo e profumi.  

Inoltre per rendere i nostri incontri più ludici si farà uso di: gym ball, small ball, fasce elastiche e 
palline posturali. 
 

Occorre presentarsi vestiti comodi e prima degli incontri di yoga ci si toglie le scarpe. 

Vi  aspettiamo! 

Per informazioni e prenotazioni:  

Palagym-Palestra Ginnastica Ferrara Asd 

Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 4/A Ferrara 
Tel/Fax 0532 977886 
Email: info@pgf-fe.com 
Sito: http://www.pgf-fe.com 


