
POLESTAR PILATES PRESENTA 

JAMES EARLS (UK)  
'EFFICENZA MIOFASCIALE  NELLA CAMMINATA E CORSA'  

29 FEBBRAIO-1 MARZO 2020 ROMA ITALIA  
                            Programma del Weekend con James Earls  

vale come Polestar crediti 
DAY 1  Sabato 29  Febbraio  dalle ore 12.00 alle ore 19.30  

La Camminata e la Corsa -  Efficenza Miofasciale e Movimento ( 6.5 ore)  
	Cosa impariamo? le differenze tra le due più importanti attività di locomozione quali camminare e correre, 
come riconoscere i modelli di andatura e come queste incidono sull’uso dei tessuti; come l’anatomia interagisce 
con le forze coinvolte nel movimento; come qualsiasi perdita di movimento in un'articolazione o tessuto può 
influenzare direttamente un'altra provocando una disfunzione dei tessuti molli. Il tutto attraverso le ricerche 
più recenti, il concetto di tensegrità e il sistema miofasciale.  
	Perché è utile? perché impariamo, attraverso la valutazione ed interventi pratici, strumenti immediati che 
apportano miglioramenti significativi sui nostri clienti; perché scopriamo come assicurarci che i nostri clienti 
siano pronti e preparati al meglio per gestire il carico necessario nei modelli di andatura.   

DAY 2  Domenica 1 marzo ore 8.30 - 12.00   I Piedi e gli Arti Inferiori 
	Cosa impariamo? la meccanica del piede e dell'arto inferiore che sembra essere complicata, ma diventa 
comprensibile quando si capiscono le impostazioni di base; il ruolo del piede e il suo significato per il 
movimento; il moto reale e relativo; come il piede si adatta; come il bacino, il ginocchio e il piede interagiscono 
funzionalmente per favorire il movimento, specialmente durante l'andatura. 
	Perché è utile? perché mostra come il piede funziona in ogni movimento del corpo, fornendo gli strumenti 
per valutare l'integrazione del piede con l'arto inferiore. Comprendere il piede e l'arto inferiore aiuta a capire il 
resto del corpo durante il movimento. 
DAY 2  Domenica 1 marzo ore  13.00  alle ore 16.30  Collegamento Miofasciale della Colonna 
	Cosa impariamo? ad usare un approccio pratico per mobilizzare la colonna vertebrale che può essere usato 
per quasi tutte le persone indipendentemente dall'età, dall'abilità o dalla patologia della colonna; ad analizzare 
e a sfatare i miti attorno a quello che la colonna vertebrale può fare, non può fare e, soprattutto, a ciò che non 
dovrebbe fare; come utilizzare il posizionamento e la direzione del movimento per creare movimenti specifici 
in base ai tipi di colonna.  
	Perché è utile? perché apre nuove strade per il movimento mettendo in discussione e infrangendo molte delle 
"regole"; perché fornisce una base che consente di indirizzare i clienti verso un modello di movimento a loro 
necessario; perché è uno strumento davvero potente per rendere le tue sessioni più specifiche e funzionali 

Dove: Il Metodo ASD Via Muzio Clementi 68A Roma  
Quando: 29 Febbraio e 1 Marzo 2020 (vedi sopra per l’orario) 

COSTI : Prenotando Prima del  31 Gennaio 2020  (salvo disponibilità dei posti)  
Entrambi Giorni (sab e dom) solo €325,00+iva / Un giorno solo €195+iva  

Prenotando dal  1 al 21 Febbraio 2020 (salvo disponibilità dei posti) 
Entrambi Giorni ( sab e dom ) solo €395,00+iva   / Un giorno solo €255,00+iva  

ISCRIVITI SUBITO ONLINE  AL www.polestarpilates.it (Sezione EVENTI)  
INFOLINE POLESTAR : 06 824790 / 393 8001881 

info@ilmetodo.it / www.polestarpilates.it  

James Earls MSc (UK)  
James studia terapia manuale e del movimento da quasi 30 anni ed è autore di "Born to Walk: 
Efficienza miofasciale e corpo in movimento". Dopo aver dedicato gran parte della pratica alla 

terapia manuale, James è ora interessato all'anatomia e al movimento della vita reale, 
allontanandosi dalle "storie di anatomia" e dai protocolli di esercizio.   



REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  
 AL WORKSHOP CON JAMES EARLS 

Prima di effettuare qualsiasi versamento, accertarsi sulla disponibilità dei posti. 
  

Per Prenotare:  

A. Day 1 - 'Efficienza Miofasciale e Movimento'.    
B. Day 2 - 'Piede e Arti inferiori. Sistema Miofasciale e Colonna Vertebrale' 

REGOLAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO  
Telefonare allo 06824790 per riservarsi un posto e verificarne la disponibilità. 

E’ necessario versare € 244,00 (€200,00+22%Iva) per la prenotazione di entrambi i giorno o €122,00 
(100+22% Iva) per prenotarne solo uno, specificarlo sul Form Iscrizione on line. Il saldo potrà effettuarsi 
in loco. Farà fede la data del versamento di prenotazione per stabilire la tariffa da applicare, è 
assolutamente necessario inviare tempestivamente/contemporaneamente il Form d'Iscrizione on line  e il 
pagamento entrambi entro i termini stabiliti.  
Vedi i termini programma e costi nella Locandina qui di sopra. 

Scadenza per la registrazione: Se il pagamento avviene lo stesso giorno o dopo l’ultima scadenza di 
pagamento del workshop il costo aumenterà di € 45,00+iva dalla tariffa più alta. Non si garantisce 
disponibilità di posto, accertarsi della disponibilità chiamando i numeri riportati. Si riserva la facoltà di 
respingere iscrizioni avvenute in esubero rispetto ai posti disponibili con rimborso, o trasferimento ad 
altro corso, della quota versata. Con l'invio del Form iscrizione s'intendono accettate questi Termini e 
Condizioni 

CANCELLAZIONE E RIMBORSO* La quota di prenotazione  versata, in caso di ritiro dal corso da 
parte dell'allievo non e’ in alcun caso rimborsabile. Sarà possibile trasferirla, dandone comunicazione 30 
giorni prima della data d’inizio del corso disdetto, ad un altro corso o workshop offerto dalla scuola 
Polestar /Il Metodo, con un costo aggiuntivo di €45, 00+iva; Tale trasferimento potrà essere effettuato 
entro 1 anno dal versamento effettuato. Trascorso tale termine non sarà previsto alcun tipo di rimborso o 
trasferimento su altro Corso.  

I bonifici effettuati senza consultare  preventivamente la disponibilità effettiva dei posti verranno 
rimborsati con una trattenuta di €20,00 +iva per spese amministrative.  

Sedi, date e docenti dei Corsi potrebbero subire variazioni, Polestar e Il Metodo faranno ovviamente il 
possibile affinché ciò non accada mantenendo calendario e programma invariato. Se ciò dovesse 
accadere, gli allievi verranno contattati via email o telefono, pertanto tutti gli allevi sono pregati di 
comunicare eventuali cambiamenti di numero telefonico o indirizzo di Posta Elettronica. 

Serafino Ambrosio, concessionario Polestar-Pilates, e Seraficum srl, qualora necessario, in caso di di 
gravi motivi organizzativi o per mancanza del numero minimo d'iscritti hanno la facoltà di cancellare il 
corso con rimborso totale, inoltre si riservano il diritto, di cambiare luogo, date, programma. 

I costi di trasporto, pernottamento alberghiero o altri costi aggiuntivi sostenuti per  partecipare ai corsi, 
non sono a carico né di Polestar né di Serafino Ambrosio né di Seraficum srl. Si consiglia vivamente di 
prenotare viaggio e alloggio con modalità rimborsabile, qualora, per forza maggiore, si verificasse il caso 
di cancellazione o trasferimento di data del corso. 
* Con l'invio del Form iscrizione s'intendono accettati questi Termini e Condizioni da parte degli Iscritti. 
 N.B: i prezzi s’intendono tasse escluse.  


