
 

 

Che cos’è il Kinesio Tape? 

Il Kinesio Tape è una tecnica correttiva meccanica 
e sensoriale che consiste nell’applicazione di un 
nastro adesivo elastico sulla cute allo scopo di 
ottenere benefici a livello del sistema 
muscoloscheletrico e degli organi interni. La 
stimolazione cutanea determina un risultato 
terapeutico non solo locale, ma anche sugli strati 
circostanti.  

Il Kinesio Tape si basa sulle naturali capacità di 
guarigione di corpo, stimolate dall’attivazione 
del sistema “neuro-muscolare” e 
“neurosensoriale”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tecnica del Kinesio Tape 
 
 

La tecnica del Kinesio Tape, a differenza del tape 
tradizionale anelastico, si basa sul concetto che 
esso agevola i movimenti cutanei e muscolari in 
modo da ottenere un effetto biomeccanico 
terapeutico sulle zone trattate. 
La tecnica del Kinesio Tape è da considerarsi 
aggiuntiva nei programmi terapeutici e 
riabilitativi sia manuali sia strumentali e 
l’integrazione della tecnica in programmi 
riabilitativi facilita il raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici in tempi abbreviati tanto in 
ambito riabilitativo quanto in quello sportivo. 
Una corretta applicazione della tecnica del 
Kinesio Tape preveda la conoscenza accurata 
della fisiologia articolare e dell’anatomia 
funzionale, accanto alla precisa applicazione del 
tape sul muscolo. 

 
 

Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Sede: C.M.S. s.r.l. Centro Medico Piazza degli Alpini, 2 – 36021 Ponte di Barbarano (VI) Tel. 0444 896882 

Costo: euro 60,00 + IVA (a incontro). Ad ogni iscritto verrà dato in omaggio 1 rotolo di Kinesio Tape. 

Durante il corso verranno messi a disposizione: materiali, tape e forbici. E’ obbligatorio partecipare al primo 

incontro per poter iscriversi ai successivi. 

Destinatari: fisioterapisti, scienze motorie, massaggiatori, preparatori atletici e 

allenatori. 

Minimo iscritti: 10 partecipanti 

Contatti:  Segreteria tel. 0444 896882 / email: info@cmscentromedico.it  

 

 GIOVEDI     18.09.2014  APPLICAZIONI KINESIOTAPE: MUSCOLI PRINCIPALI 

 GIOVEDI     23.10.2014  SPALLA e GINOCCHIO 

 GIOVEDI     20.11.2014  PIEDE e DISFUNZIONI TONICO POSTURALI 

 GIOVEDI     18.12.2014  TRATTO CERVICALE E LOMBARE 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO APPLICAZIONE KINESIOTAPE NELLO SPORT 

 

COGNOME____________________________________________ NOME ____________________________ 

Data di nascita________________________ Luogo di nascita _____________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ P.IVA _______________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________ CAP ____________ 

Città ___________________________________________________________________ Prov. ___________ 

Telefono ____________________________________ e-mail ______________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________________ 

Società Sportiva di riferimento ______________________________________________________________ 

 

Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare indumenti che permettano l’applicazione del nastro sui vari 

settori del proprio corpo durante le lezioni. 

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

Per completare la procedura di iscrizione al corso è necessario: 

- Inviare via e-mail:  cmmsrl@yahoo.it o via fax 0444 134 30 36 questo modulo compilato e firmato. 
 

- Il pagamento avverrà il giorno di inizio corso. 
 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare allo 0444 896882 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 14.00 alle ore 19.30 (chiedere di Alice) 

 

Ai sensi della legge 196/03 e 675/1996 (i dati saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale inerente alla formazione) 

 

Data, _____________________________________ Firma leggibile _________________________________  


