
FASCIA RETREAT 2020
il ruolo della fascia nel movimento, nelle attività dinamiche e nello sport

Il ruolo della fascia nel movimento, nelle attività dinamiche e nello Sport, sarà il filo condut-
tore di questʼanno. Presenter di fama internazionale per analizzare la tematica a 360 gradi.
Per la prima volta: Thomas Robert, Jan-Paul Van Wingerden, Alessandro Pedrelli, Beatrix 
Baumgartner e Carmelo Pirri; tornano a partecipare Phillip Beach, Antonio Stecco, Anna 
Maria Vitali e Caterina Fede.

Thomas Robert è professore emerito e tra i maggiori esperti biomeccanica e di fisiologia 
comparata. Dopo aver conseguito il suo Ph.D. al “Organismic and Evolutionary Biology 
Department” allʼHarvard University, si è concentrato a studiare il legame tra la morfologia 
muscoloscheletrica e il costo dell'energia metabolica della corsa e sul comportamento fisio-
logico e meccanico del muscolo scheletrico, con unʼattenzione particolare alla comprensio-
ne della fisiologia muscolare con un approccio moderno nella morfologia funzionale e la 
biomeccanica. Jan-Paul van Wingerden è un fisioterapista rinomato a livello internazionale, 
fondatore di Spine & Joint Centre (SJC) in Olanda, e grandissimo divulgatore. Jan-Paul ha 
dedicato gli ultimi anni alla rivisitazione del concetto di “Core” e sullʼanatomia della parete 
addominale e della sua funzione. In questa edizione il concetto di Luigi Stecco di Fascial 
Manipulation viene integrato da Alessandro Pedrelli, come chiave di lettura allo Yoga ed 
esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla Fascia, e dal Dott. Antonio 
Stecco - che torna a partecipare per la terza edizione a Fascia Retreat. 
Beatrix Baumgartner, Fisioterapista ed Osteopata di Vienna ci introdurrà al metodo del Flos-
sing e del FDM (Fascial Distortion Model) applicato al mondo dello Sport. Anna Maria 
Vitali, Master Trainer Pilates e di Fascial Training a livello internazionale, presenta un lavoro 
di integrazione degli ultimi studi sul sistema fasciale con il metodo Pilates, e un lavoro dedi-
cato al diaframma e alle sue complesse funzioni. Phillip Beach, osteopata e agopuntore di 
fama internazionale e autore del libro “Muscles and Meridians”, partendo dallʼevoluzione 
filogenetica e ontogenetica della specie umana, torna alla Fascia Retreat, esplorando la 
capacità degli essere umani di appendersi e rielaborando gli schemi motori legati alla cam-
minata e alla corsa. Caterina Fede e Carmelo Pirri, ricercatori presso lʼuniversità di Padova, 
nel team di Carla Stecco, ci introdurranno al micromondo della fascia.

 La Retreat di Fisicamente è alla sua undicesima edizione. Unica nel suo genere è la sola 
conferenza stanziale e monotematica che consente un vero e proprio aggiornamento per gli 
istruttori di yoga e Pilates, esperti di movimento, osteopati e fisioterapisti italiani e stranieri.

www.fisicamenteformazione.it  / +39 334.6987023
FB: /fisicamenteformazione IG: @fisicamente formazione

il più importante convegno sulla Fascia in Italia





Scadenza prima promozione 29 Febbraio 2020

640 euro in quota unica 
680 euro in due quote
acconto 100 euro

Tutti i costi sono inclusa IVA

dal 29 Febbraio 2020 in poi 

700 euro in quota unica 
780 euro in due quote
acconto 100 euro

Tutti i costi sono inclusa IVA

Costi di uno o più giorni del convegno, non soggetti a promozione 
(non sono previsti ECM)

1 gg 250 euro 

2 gg 450 euro

3 gg 640 euro 

4 gg 700 euro (in quota unica) 780 (in due quote)

Tutti i costi sono inclusa IVA

ECM
Per i Fisioterapisti e Medici sono previsti crediti ECM e promozioni speciali
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COSTI



LOGISTICA
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DOVE?
Hotel Roma Aurelia Antica
Via degli Aldobrandeschi n. 223
00163 Roma + 39 06 66 544 468 
www.romaureliantica.com 

PERNOTTAMENTO - Offerta speciale per Fascia Retreat 02 - 05 Luglio 2020
Il costo della Retreat esclude le spese di viaggio, vitto e alloggio. Se il partecipante 
intende dormire presso la struttura che ospita la Retreat deve effettuare la prenotazione diretta-
mente sul sito dellʼHotel: www.romaureliantica.com e inserire il PROMO CODE: 
FASCIA2020 per ricevere il prezzo scontato.

Le stanze sono state riservate per i partecipanti alla retreat solo fino al 31 Gennaio 2020. Affretta-
tevi ad effettuare personalmente la vostra prenotazione. Non sono previsti acconti per la prenota-
zione dellʼalbergo attraverso Fisicamente Formazione. Se pensate di venire alla Retreat non 
accompagnati e cercate qualcuno con cui condividere la stanza inviateci una mail; se possibile 
cercheremo di mettervi in contatto tra di voi.

Bed & Breakfast al giorno per persona.                                                                                                   
Camera con TV-Sat, cassaforte, aria condizionata, minibar. 

Tipologia cameta   Tariffa per camera

Doppia uso singola          € 60,00

DOUBLE/TWIN                 € 80,00

Tripla  (3 persone)             €  110,00

NOTA: pernottamento gratutito di bambini 0 - 5.

City tax non inclusa, addebito € 6,00 per persona, al giorno. 

Supplemento a pasto a buffet a persona (acqua e caffè inclusi)  20€ 
gratuito per bambini 0 - 3

Le prenotazioni della camera e dei lunch NON SONO RIMBORSABILI. Per i pasti serali il 
ristorante dellʼalbergo è disponibile con il servizio alla carta, pagamento a parte sul posto. Chi 
non pernotta in albergo, ma desidera fare il lunch deve inviare una email entro il 15 maggio 
all'indirizzo congress2@romaureliantica.com .


