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COME USARE AL MEGLIO IL PROGRAMMA

Come seguire i video di Core Evolution 

Abbiamo creato 3 livelli - corrispondenti ad altrettanti video-
training con crescente carico di lavoro (aumenta il numero di 
esercizi della routine).


Ognuno dei 3 livelli è disponibile in versione standard, con base 
musicale, oppure con Audio-Guida di Omar Beltran che ti aiuta 
ad ascoltare le tue sensazioni, a gestire la respirazioni, ad 
eseguire correttamente i movimenti.


Scegli la modalità che preferisci.


Puoi iniziare con il Livello 1 ed eseguire la routine per 2 o 3 volte 
di seguito a seconda delle tue sensazioni.


Esegui il Livello 1 per 1/3 volte a settimana per 1 settimana e poi 
passa al livello successivo.


Nota 1: Se ti senti da subito nelle condizioni di eseguire il livello 
2 o 3, sentiti libero di farlo. Nella filosofia di TrainEvolution ciò 
che conta sono le tue sensazioni e la tua capacità di 
ascoltarle e regolare di conseguenza gli stimoli allenanti.


Nota 2: Per lo stesso motivo, i tempi ed il numero di ripetute 
per ogni singolo esercizio sono puramente indicative. Se hai 
bisogno di più o meno tempo per gli esercizi o il recupero, 
utilizza il video a tuo piacimento mettendolo in pausa quando 
desideri.
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SCHEMA PROGRAMMA 

SETTIMANA 1 LIV. 1 
1-3 VOLTE 

SETTIMANA 2 LIV. 2 
1-3 VOLTE 

SETTIMANA 3 LIV. 3 
1-3 VOLTE 

Come già detto, cerca di personalizzare gli stimoli allenanti in 
base alle tue sensazioni e al tempo che hai a disposizione.


In linea di massima noi ti suggeriamo il seguente schema che 
prevede un ciclo di 3 settimane:

Come utilizzare questa dispensa tecnica. 

Questo documento ha il doppio scopo di darti una 
panoramica completa di tutti gli esercizi del programma, così 
se preferisci stamparla e creare la tua personale sequenza 
senza consultare i video training puoi farlo.


Inoltre questa dispensa è utile come 4° Livello di Core 
Evolution.


Infatti le tempistiche ed il numero di ripetute che troverai 
indicate per ogni esercizio, richiedono un livello di evoluzione 
già piuttosto avanzato.



�
 

©TrainEvolution

RISCALDAMENTO

Posizione del Gatto

Mantieni la posizione per qualche 
secondo fino a sentire una leggera 

distensione tra le scapole ed il collo 

 


Ripeti 5-10 Volte

Allungamenti dorsali

Ripeti il movimento in modo dinamico 
per 30".  

Inspira nella parte iniziale e prolunga 
l'espirazione durante l'allungamento. 


1
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Crurali e Psoas

Mantieni la posizione per almeno 40". 
Inspira profondamente all'inizio e 

prolunga l'espirazione durante 
l'allungamento. 


2 volte per gamba 

Ripeti 10 Volte

Affondi Laterali

Mantieni la posizione per 30". 
Inspira all'inizio e prolunga 

l'espirazione durante 
l'allungamento 


30” per gamba 

Ripeti 3-5 Volte
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Piegamenti Laterali

Mantieni la posizione per 30" 
passando da una gamba 

all'altra con molta cautela. 
Inspira con le gambe in alto 

ed espira durante 
l'allungamento. Mantieni 

sempre le spalle attaccate a 
terra. 


30” per gamba

 


Ripeti 3-5 Volte

Laterali a 90°

Come il precedente 
mantenendo le gambe 

piegate a 90 °. 


30” per gamba 

Ripeti 3-5 Volte

LOMBARI

5
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Piegamenti a 
Squadra

Come la precedente con le 
gambe a squadra. 


30” per gamba 

Ripeti 3-5 Volte

Glutei e Lombari

Mantieni la posizione per 30" 
Espira durante tutta la fase 

dell'allungamento 


30” per gamba 

Ripeti 3-5 Volte
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Addominali Obliqui

Dirigi la spalla verso il 
ginocchio opposto mentre 

esegui la flessione della 
coscia. Esegui lentamente


15-20 Rip. per gamba 

Ripeti 10 Volte

9



�
 

©TrainEvolution

Sollevamento Anca

Esegui lentamente e mantieni la 
posizione finale per almeno 20". 

Espira mentre sali e durante tutta la 
tenuta.


Ripeti 10-15 Volte 

Sollevamento sulla 
Sedia

Come il precedente ma 
appoggiando i piedi sulla sedia. 


 

Ripeti 10 Volte

GLUTEI
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Sollevamento a gamba tesa

Mantieni la posizione per qualche 
secondo fino a sentire una leggera 

tensione tra le scapole ed il collo 


30” per gamba 

Ripeti 10 Volte

In tenuta

Mantieni la posizione fino a 
quando senti i muscoli 

addominali tremare.


Ripeti minimo 3 volte e 
aumenta il tempo della tenuta.

GLUTEI

PLANK
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Alzate Contro-laterali 

Solleva simultaneamente braccio e 
gamba contro-laterale, a massima 

estensione, con addominali contratti 
mantieni la posizione il più a lungo 

possibile.

 


3 volte aumentando gradatamente il 
tempo della tenuta


Ripeti 10 Volte
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Plank + Gluteo

Una volta in Plank solleva una gamba 
tesa e mantieni la tensione fino a 

percepire il lavoro, quindi, cambia 
gamba sempre mantenendo 

il Plank 

 


Ripeti 3 Volte

Aumenta il tempo delle 

tenute.

Plank + Deltoidi

Come il precedente ma 
sollevando un braccio.


Ripeti 3 Volte

Aumenta il tempo delle 

tenute.
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Plank + Pettorali

Parti dalla tenuta in Plank, 
successivamente passa alla classica 

posizione di distensione delle braccia, 
esegui una distensione e torna al 

plank. 


Esegui al rallentatore e lavora fino a 
quando percepisci il carico sul Plank.


  

Ripeti minimo 3 Volte

Lombo-Dorsali in contro-laterali

In decubito prono, alza 
simultaneamente braccio e 

gamba opposta, mantieni la 
tensione per almeno 20", 

quindi cambia arto.


20” per gamba 

Ripeti 5-10 Volte
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Squat

Esegui lo squat molto lentamente, 
quando arrivi ai 90° tra coscia e 

gamba mantieni la posizione fino a 
quando senti i muscoli tremare 

leggermente 


Ripeti 5-10 Volte e aumenta 
gradatamente il tempo di tenuta

Squat ad una Gamba

Esegui lo squat ad una 
gamba con molta attenzione 

alle sensazioni, lavora sul 
tempo di tenuta.


 

Ripeti 3-5 Volte
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Mezzo Squat Laterale

Piegati caricando lateralmente 
fino a quando il ginocchio 

arriva ai 90° quindi mantieni la 
posizione raggiunta. Lavora 

aumentando il tempo di 
tenuta. 


 

Ripeti 3-5 Volte

Affondi Posteriori 

Scendi lentamente fino a 
quando il ginocchio 

anteriore arriva ai 90° quindi 
tieni il più a lungo possibile. 


Ripeti 3-5 Volte
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