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Scheda di allenamento Donna 

Build Your Aspiration



Disclaimer

Il seguente protocollo di allenamento è di carattere 
generale, pensato per tutti coloro che non hanno la 
possibilità di utilizzare attrezzi e pesi. 

L'uso delle informazioni contenute in questo programma 
è rigorosamente a proprio rischio. Heracles Nutrition non 
si assume nessuna responsabilità per eventuali perdite o 
danni diretti o indiretti che possono derivare tra cui, ma 
non limitati a, perdita economica, lesioni, malattia o 
morte.

Le indicazioni qui riportate non tengono conto delle 
caratteristiche dei singoli individui. 

La scheda è pensata per una sportiva di livello intermedio.

Se ritieni che sia un allenamento troppo duro, riduci le serie 
e/o allunga i tempi di recupero.

Se ritieni la scheda poco intensa, aumenta le serie, le 
ripetizioni e accorcia i tempi di recupero. 



•Lunge Pulse 15x Lato
•Squat Sumo 20
•Abductor Squat 20
•Passi Granchio 10x Lato

•Glute bridge frog 25
•Glute bridge singolo 20xlato
•Glute bridge gambe unite 25
•Glute bridge lex extentio 20xlato
•Glute bridge iso 30”

•Kick back 15x Lato
•Abduzione + Kick back gamba 
flessa 10xlato
•Frog kick alternato 20
•Frog kick insieme 30

Protocollo home workout Donna

Giorno 1

Tabata:

Eseguire 4/5 round riposando fra un round e il successivo 60”

Ogni esercizio durerà 40” (fare una pausa di 20” fra un esercizio ed il successivo)

•Burpees
•Piegamenti con ginocchia a terra
•Pulley con elastico
•Plank
•Affondi inversi conalzata ginocchio in risalita x lato
•Alzate laterali xon elastico

Giorno 2: 

Circuito: Booty Workout Recuperare fra un circuito e il successivo 90” eseguire per 
3 giri totali.
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Giorno 3

Total Body PHA 10 reps per esercizio (alternare circuito a fase cardio senza 
recupero) 

Progressione:

• 3giri la prima settimana
• 4giri la seconda settimana
• 5giri la terza settimana
• 5giri la quarta settimana aumentando le serie per esercizio a 12

Circuito:

• Air Squat
• Bicipiti alternati
• Back Lunges
• Piegamenti stretti ginocchia a terra
• Squat + slancio laterale alternato
• Sit uP
• Ponte glutei
• Row con lastico

Fase cardio:

• 30sec Jumping Jack
• 30sec Corsa lenta sul posto
• 30sec Skip Alto
• 30sec Camminata Veloce
• 20sec Rec. statico



Integrazione consigliata 

PRE WO: 3gr Beta Alanina + 3cps Acetyl Carnitina
DURING WO: in 1L di acqua sciogliere 1 Bustina Magnesio e 
Potassio Why Sport
POST WO: 1000MG Vitamina C + 2cps Ashwagandha + Proteine 
Isolate o Idrolizzate

NB: le grammature sono da intendersi per una donna di un 
peso medio di kg 50

Applicazione consigliata per i circuiti:

Apple Store                                                                                                              Google PlayStore

SMARTWOD



Il momento che stiamo vivendo è 

difficile, è vero. Ma non possiamo 

arrenderci.

Le sfide le affrontiamo ogni giorno. 

Solo tu sai quanto è dura mangiare sano, 

allenarsi con costanza  e coinciliare 

tutto questo con la famiglia e il lavoro. 

Ma hai la stoffa per farcela, non sei sola. 

Non fermarti. 


