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Buona estate bollente a tutti

A

luglio, si sa, il caldo aumenta, le città cominciano a essere sempre
più afose, i ritmi di lavoro sembrano insostenibili… ed ecco che la
stanchezza accumulata durante l’inverno ci piomba addosso come un
macigno. In queste condizioni, il conto alla rovescia in attesa delle più
o meno meritate ferie, scatta automaticamente. Chi al mare, chi in montagna, chi in giro per le città o chi semplicemente a casa propria, ognuno avrà modo di
rilassarsi e ricaricare le energie spese nei lunghi mesi di impegni professionali e non. La
Palestra è qui, fedele al suo appuntamento, per regalarvi le ultime news dal mondo del
fitness prima delle vacanze. Passato il vortice fieristico di RiminiWellness e del Festival
del Fitness, ci siamo sentiti quasi in dovere di mostrare a tutti voi professionisti (titolari,
gestori o direttori tecnici) le novità presentate dalle Aziende che hanno partecipato. A
causa della prossimità delle due date, in molti si saranno posti la domanda “A quale fiera
andare?” e la scelta, sicuramente, sarà stata dettata più dall’istinto che non dalla lucida
consapevolezza della diversa natura dei due appuntamenti! Per ricapitolare un po’ quello
che è successo e riflettere a mente lucida sui due eventi, abbiamo realizzato un inserto,
“Speciale Fiere”, in cui sono state raccolte le notizie di tutti quegli espositori che hanno
aderito alla nostra iniziativa. È nato così un piccolo catalogo illustrato che potrete conservare e consultare a vostro piacimento, per conoscere da vicino e nel dettaglio le novità
della primavera 2006. Per accontentare tutti i lettori che ci hanno chiesto un aiuto per gestire al meglio il rapporto con i propri iscritti, abbiamo aggiunto una rubrica dedicata alle
“domande frequenti” che solitamente i clienti rivolgono e a cui si fa fatica a trovare una
risposta. Quesiti tecnici, curiosità, consigli pratici… Anziché rispondere singolarmente a
ognuno di voi, abbiamo passato la parola all’ “esperto”, che sarà a disposizione per chiarire i vostri dubbi in modo semplice ma esaustivo. Per chi non avesse la minima voglia di
“staccare” con fitness e allenamento, nemmeno durante questa rovente estate, abbiamo
stilato un calendario di eventi da seguire in lungo e in largo per l’Italia. A questo punto vi
lascio alla lettura… d’altronde non potevamo farvi partire senza un saluto e soprattutto
un augurio: “Buon relax e che sia una buona estate per tutti”.
Veronica Telleschi
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La corretta scelta
del carico di lavoro
Un buon
allenatore, nel
compilare un
programma
di allenamento,
non dovrebbe
mai trascurare
alcuni fattori
cruciali.
Scopriamo
insieme quali.

singola unità o anche a periodi più lunghi, rappresenta
il “carico esterno”, ovvero
l’insieme delle singole esercitazioni con caratteristiche
definite. A questo “carico
esterno”, che determina degli
stress, corrisponde una risposta immediata dell’organismo
in termini di affaticamento.
Quest’ultima rappresenta il
“carico interno”.
Accade dunque che, a un determinato carico esterno, corrisponda in proporzione un
certo carico interno: all’aumentare dell’uno si incrementa anche l’altro.
Tale affermazione è però vera
solo parzialmente.

S

aper dosare il carico di lavoro in allenamento favorisce
l’ottimizzazione
dei risultati ma è tutt’altro che
semplice. Quanto deve essere
impegnativa una sessione o un
ciclo di allenamento? Quanto
tempo di recupero è necessario dopo una seduta e quando
si è veramente pronti ad affrontare quella successiva?
Quelli appena esposti sono
solo alcuni degli interrogativi che un allenatore si pone
quando costruisce un programma di allenamento personalizzato. Si tratta di quesiti che bisogna tenere bene a
mente se non si vuole rischiare
di vanificare il lavoro svolto,
provocare condizioni di carico eccessivo o, al contrario,
insufficienti a determinare un
incremento delle condizioni
di forma e delle capacità prestative di un atleta.

Sala attrezzi

I carichi variano
in base a tante
variabili

Carico di lavoro
allenamento
+ spesa energetica

Il carico di lavoro va considerato come un binomio tra carico esterno (l’allenamento) e
interno (la spesa energetica e
il grado di affaticamento che
ne deriva) per poter valutare
più correttamente gli effetti
dell’allenamento sull’organismo.
L’errore più comune è quello di accertare solo gli effetti
cosiddetti permanenti, desiderati, a cui sono rivolti gli

sforzi profusi, e di ignorare
quelli temporanei, immediati,
che hanno invece una notevole importanza e sono in grado
di condizionare gli effetti permanenti.

L’allenamento
come contenitore
di stimoli
L’allenamento contiene degli
stimoli e ogni stimolo, per essere realmente efficace, deve
provocare un adattamento.
L’allenamento, riferibile alla

Se teniamo conto degli effetti della supercompensazione,
allora dobbiamo sostenere
che a parità di carico esterno
corrisponde, nel tempo e con
i dovuti recuperi, un carico
interno via via inferiore. Ciò
è dovuto all’aumento delle
capacità prestative e, verosimilmente, per mantenere inalterato il carico interno si deve
aumentare il carico esterno.
Fin qui abbiamo presupposto
che i recuperi fra gli allenamenti siano completi, per favorire gli adattamenti stimolati.
Diversamente, se ipotizziamo
una serie di carichi esterni,
ad esempio, in un microciclo,
dove i recuperi non possono
La Palestra
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essere completi per ragioni
di tempo, allora risulta che a
carico esterno costante corrisponde un carico interno via
via maggiore. Tale effetto
dipende da un evidente accumulo dei sintomi della fatica
che non possono essere smaltiti in un breve arco temporale. Pertanto, in questo caso, è
necessario diminuire il carico
esterno se si vuole mantenere
invariato il carico interno.
Continuando l’analisi si può
supporre che, a un determinato carico esterno corrisponde,
per tutti, un particolare carico
interno, ma questa affermazione non è corretta. Le variabili in gioco da tenere presenti
sono molteplici.
Il carico esterno ha un valore
oggettivo, è facilmente quantificabile e programmabile;
al contrario quello interno ha
un valore esclusivamente soggettivo ed è influenzato dalle
condizioni di forma, dall’ età,
dall’umore ecc.
Proviamo a pensare a una particolare seduta di allenamento
con determinate caratteristiche e alle conseguenze che determinerebbe in due individui
diversi, uno allenato e l’altro
meno. Per il soggetto più in
forma la sessione potrebbe
risultare molto leggera, per
l’altro, invece, estremamente
pesante. Quest’ultimo, in seguito, continuando ad allenarsi regolarmente, arriverebbe a
percepirla meno impegnativa,
ma poi, in un momento di particolare stanchezza, potrebbe
tornare a sopportare a stento
la medesima seduta.
In genere, nell’arco di un
periodo lungo, con adeguati recuperi che favoriscono
un pieno adattamento e supercompensazione, a carico
esterno uguale farà riscontro
un carico interno progressivamente inferiore.
Da qui l’esigenza di aumen8
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tarlo per adeguarlo alle nuove e maggiori possibilità, in
modo tale da non interrompere, ma anzi esaltare, i continui progressi (principio della
progressività e continuità del
carico).
È tuttavia impensabile che
il nostro organismo sopporti
a oltranza aumenti di carico
esterno, esso tende anzi ad arrivare a un livello di saturazione e a un peggioramento della
propria condizione di forma.
Questa situazione è definita
“superallenamento”.
Soltanto l’interruzione programmata della progressività del
carico permette di recuperare
completamente e riprendere
poi l’allenamento con un incremento delle capacità (principio dell’adeguatezza e della
variazione del carico).
In ogni caso, comunque, l’incremento è limitato, perché è
legato al patrimonio genetico di ognuno di noi.

La misurazione
del carico di lavoro
Il carico esterno, come accennato, è più semplicemen-

te quantificabile attraverso la
valutazione dei suoi parametri: il volume, l’intensità e,
in alcuni casi, la densità.
Il volume identifica la quantità del carico svolto, misurabile con la somma degli
esercizi o, meglio, delle serie
complessive svolte. L’intensità è la percentuale dello
sforzo prodotto rispetto alle
capacità massimali. La densità è il rapporto tra tempi di
lavoro e di recupero; pertanto è presente solo nell’allenamento a intermittenza.
Con l’aumentare di uno o più
di questi parametri il carico
esterno aumenta e di conseguenza l’allenamento risulta
più impegnativo.
Misurare il carico interno è
invece più difficile perché
dipende quasi esclusivamente dalle condizioni soggettive dell’individuo. Il grado di
stanchezza e di affaticamento non sono quantificabili
anche se qualche tentativo in
questo senso c’è stato. Basti
pensare al monitoraggio della frequenza cardiaca a riposo che, qualora risulti troppo
alta, in assenza di altre cause,

indicherebbe un insufficiente
recupero.

Un errore da evitare
L’errore più comune nel dosaggio dei carichi esterni viene commesso quando non si
considerano le attività che un
soggetto svolge anche al di
fuori della palestra.
Altri sport praticati nello stesso periodo, attività lavorative
particolarmente impegnative
e sforzi fisici rilevanti rappresentano dei carichi esterni
a cui corrispondono dei carichi interni. Ci si dimentica
che l’organismo sottoposto
ai diversi impegni è sempre
lo stesso e che le capacità di
recupero variano in base alla
quantità di stimoli a cui ci si
è esposti. Non si deve mai
trascurare, quindi, un’analisi
d’insieme del soggetto a cui
si propone un determinato
programma d’allenamento e
occorre tenere sempre presente i suoi impegni, sia sportivi
che lavorativi, al di fuori della
palestra.
Dario Sorarù
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La gestione del
cliente in sala pesi
Impariamo a
garantire ai
clienti il miglior
servizio possibile
e a razionalizzare
i costi grazie a
un’oculata
gestione dei turni
e dei ruoli
degli istruttori.

L’

articolo di questo
numero si occuperà
di come organizzare il lavoro e gestire
il rapporto istruttore-cliente in
sala pesi. A seconda della location del centro fitness, del
target cui è indirizzato il marketing ed altri fattori, la sala pesi
avrà alcune fasce orarie ad alta
affluenza di clientela, ed altre
in cui le presenze saranno più
scarse. Indubbiamente le strategie di marketing del centro
fitness dovranno essere tali da
promuovere un flusso continuo
di clientela, limitando al massimo le fasce orarie “morte”. Sarà
comunque necessario garantire
la medesima qualità del servizio offerto ai clienti indipendentemente dall’orario, sia che
la sala sia poco frequentata, sia
estremamente affollata. Troppo
spesso, infatti, le sale restano
praticamente incustodite nei
periodi di bassa affluenza, oppure nelle stagioni dell’anno
caratterizzate da un calo degli

iscritti, come l’estate. Così facendo viene preclusa ogni possibilità di acquisire nuovi clienti
negli orari a bassa affluenza o,
peggio ancora, si rischia che i
vecchi iscritti non rinnovino il
loro abbonamento a causa della
mancanza di servizio.
È evidente come in talune fasce orarie la limitata affluenza
di clientela possa non essere in
grado di coprire il costo di un
istruttore, ma è altresì vero che,
nell’ottica di uno sviluppo futuro del centro, grazie alla scelta
di una figura carismatica e tecnicamente competente, tale disavanzo fra entrate e costi potrà
essere inserito nel bilancio sotto
la voce “investimenti” piuttosto
che “costi”. Il guadagno garantito nelle fasce orarie ad alta
frequenza sarà inoltre tale da
coprire abbondantemente il costo sostenuto per gli orari poco

frequentati. Tutto ciò potrà logicamente avvenire solo grazie ad
una attenta organizzazione che
consenta di gestire al meglio le
risorse economiche del centro.

Il ruolo del
direttore tecnico

Sarà compito del direttore tecnico organizzare i turni di lavoro degli istruttori a seconda
dei flussi della clientela nelle
diverse fasce orarie e nei diversi periodi dell’anno. Il direttore
tecnico è la figura di riferimento all’interno della sala; è lui

ORARI A BASSA
FREQUENZA
1 PRIMO ISTRUTTORE
1 SPOTTER

l’interfaccia fra chi è preposto
alla gestione economico-amministrativa e del marketing,
ed il personale tecnico di sala.
Dovrà essere in grado di ottimizzare al meglio il budget
economico a sua disposizione, organizzando in maniera
ottimale la retribuzione degli
istruttori, i turni di lavoro degli
stessi, i compiti e le gerarchie.
Sarà inoltre suo compito occuparsi del coordinamento dello
staff, degli aggiornamenti
tecnici, della valutazione delle
capacità degli istruttori, e della
definizione delle linee guida

ORARI A MEDIA
FREQUENZA

ORARI AD ALTA
FREQUENZA

1 PRIMO ISTRUTTORE

1 o 2 PRIMI ISTRUTTORI

1 SECONDO ISTRUTTORE 1 SECONDO ISTRUTTORE
1 SPOTTER

1 o 2 SPOTTER

Tab.1 – Organizzazione logistica degli istruttori in base alla frequenza della sala
La Palestra
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nella gestione del rapporto con
i clienti.
Teniamo sempre presente che il
direttore tecnico è in primis un
istruttore, in grado di lavorare in
sala con gli altri e dato che è presente nel centro per una grande
quantità di ore, potrà essere una
sorta di “jolly” a disposizione in
caso di bisogno.
Dalla Tabella 1 possiamo individuare tre figure fondamentali:
PRIMO ISTRUTTORE: è
quello che si distingue per capacità tecniche e comunicative.
È preposto alla stesura dei programmi di allenamento, segue i
nuovi iscritti ai primi appuntamenti e tutti i clienti che hanno
necessità particolari (problematiche specifiche, schede di allenamento avanzate, particolari
test da effettuare, plicometrie,
ecc..). Garantisce l’ordine in
sala, in modo che tutti i clienti
siano in grado di utilizzare con
facilità gli attrezzi. Deve comunque essere a disposizione
per aiutare i clienti a caricare e
scaricare bilancieri, riporre dischi o manubri, ecc.
SECONDO ISTRUTTORE:
ha meno esperienza rispetto
al primo istruttore, spesso sta
ancora completando la propria
formazione che lo porterà a ricoprire, in un prossimo futuro,
il ruolo di primo istruttore. Gira
per la sala, è a disposizione di
tutti. Illustra nuove schede a
vecchi iscritti; in caso di necessità segue un nuovo iscritto, ma
sempre sotto la direzione del
primo istruttore. Quando compila programmi di allenamento,
deve sempre sottoporli alla supervisione del primo istruttore
o del direttore tecnico. È suo
specifico compito garantire
l’ordine in sala, in modo che
tutti i clienti siano in grado di
utilizzare con facilità gli attrezzi. Deve essere a disposizione
per aiutare i clienti a caricare e
scaricare bilancieri, riporre dischi o manubri, ecc.
10 La Palestra

SPOTTER: è generalmente
un istruttore non professionista, che si rende disponibile
per coadiuvare il lavoro degli
istruttori titolari in determinati orari. Non compila programmi di allenamento, ma
è a disposizione dei clienti
per ricordare loro la corretta esecuzione degli esercizi
e delle tecniche presenti nel
programma. Aiuta i clienti ad
eseguire le serie, a caricare e
scaricare macchine e bilancieri. Mantiene l’ordine degli attrezzi in sala. Controlla
l’esecuzione degli esercizi da
parte dei clienti ed informa
tempestivamente gli istruttori titolari qualora notasse
un’esecuzione scorretta; solo
su diretta richiesta degli stessi, provvede alla correzione.
Il numero di persone che
compone lo staff tecnico varia in base alle dimensioni del
centro, al numero di iscritti e
alla qualità del servizio che
si vuole garantire agli stessi.
Chiaramente devono esserci
più primi e secondi istruttori
e spotter che si alternano nel
corso della giornata.

Il nuovo iscritto
È compito della reception fissare i primi appuntamenti del
nuovo iscritto con colui che,
da quel momento in poi, diventerà il suo istruttore. Tali
appuntamenti
favoriranno
l’instaurarsi di un primo rapporto di conoscenza reciproca
fra trainer ed allievo, consentendo al primo di inquadrare
in modo inequivocabile le
esigenze del secondo. Ciò faciliterà, in seconda battuta, la
stesura del programma di allenamento personalizzato più
appropriato e la sua successiva esplicazione, che dovrà
avvenire in base alle disponibilità del cliente.

ORARI A BASSA FREQUENZA
DATI PERSONALI
Cognome
Età

Peso

Altezza

Altri sport praticati
1° volta in palestra?
S
Fumatore?
S

Nome

Apparato cardiocircolatorio

Professione

Apparato osteoarticolare

Frequenza settimanale

Apparato muscolare

Tempo di inattività fisica

Colonna vertebrale

N° sigarette al giorno

Eventuali farmaci utilizzati

N
N

OBIETTIVI
Aumento massa magra
S
N
Tonificazione
S
N
Riabilitazione
S
N
Note:

PATOLOGIE

FREQUENZA DI ALLENAMENTO

Dimagrimento
S
N
Preparazione atletica
S
N
Altro

N° medio di sedute settimanali
1
2
3
Tempo a disposizione per seduta
40’ - 60’
60’ - 75’
75’ - 90’
Fascia oraria preferenziale
MATT
POM
SERA

4
90’ - 105’
TURNI

Tab.2 – scheda anamnestica personale

Il primo
appuntamento
Il primo incontro cliente-istruttore potrebbe essere così impostato:
- accoglienza;
- colloquio e compilazione
scheda anamnestica;
- definizione degli obbiettivi;
- primo allenamento.
Particolare attenzione deve essere riposta nella compilazione
della scheda di anamnesi (Tabella 2), che costituisce il mezzo a disposizione dell’istruttore
per ottenere un quadro completo
del cliente e delle sue peculiari caratteristiche. La scheda di
anamnesi fornisce infatti informazioni, oltre che sulla mera
anagrafica del soggetto, anche
su eventuali patologie pregresse
o tuttora in atto, su alcuni suoi
aspetti psicologici, sulle sue esigenze e sui suoi obbiettivi, sul
tempo che egli ha a disposizione
per frequentare il centro. Con
un quadro preciso della persona con cui dovrà rapportarsi
durante tutto l’anno, l’allenatore ha la possibilità di scegliere
l’approccio più appropriato da
instaurare. Se possibile, i primi
2/3 appuntamenti di un frequen-

tatore dovrebbero essere fissati
sempre con lo stesso tecnico di
sala. Qualora non fosse possibile, è importante che l’istruttore
preposto al primo appuntamento lasci al trainer prescelto per il
secondo appuntamento la scheda di anamnesi del cliente.

Il secondo
appuntamento

Il secondo appuntamento potrebbe evolversi nel seguente
modo:
- accoglienza;
- breve colloquio riguardante
il primo allenamento (se è
stato poco o troppo intenso,
piacevole o noioso, se ha
causato fastidi e/o dolori,
se il target è stato colpito o
mancato);
- piccole aggiunte e, ove
necessario, eventuali modifiche al protocollo di lavoro
proposto in occasione della
prima seduta;
- secondo allenamento.

Il terzo
appuntamento

Il terzo appuntamento potrebbe
essere gestito così:
- accoglienza;

COME FIDELIZZARE
I TUOI SOCI?
PRENDITI CURA
DI LORO

Gestione

NOME E COGNOME
Finalità della
Scheda

Data Inizio

Data Termine

01-09-2006

15-10-2006

Adattamento

Esercizio

Serie

Bike
1
Crunch
3
Panca piana con bilanciere
3
Lat machine davanti
3
Spinte in alto con due manubri
3
*Curl con manubri su panca inclinata
2
*Push down con triangolo alla poliercolina
2
Iperestensioni su panca 45°
2/3
Leg press
3/4
Treadmill
1
* esercizio facoltativo

Note

Ripetizioni Carico Recupero
10 minuti
Max
12/15
12/15
12/15
12/15
12/15
Max
12/15
10 minuti

3° livello

5,0 km/h

1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1.15
-

Tab.3 – esempio di scheda di allenamento personale

- breve colloquio riguardante
il secondo allenamento;
- eventuali ulteriori piccole aggiunte / modifiche al
protocollo di lavoro proposto
in occasione della seconda
seduta;
- terza esercitazione sulla
falsa riga di quella che sarà
la vera e propria scheda di
allenamento;
- valutazione dei tempi
necessari per raggiungere gli
obbiettivi prefissati;
- stabilimento e esplicazione
delle tappe intermedie e dei
punti di verifica;
- consegna del programma di
allenamento.
Dal quarto appuntamento in
poi il soggetto potrà allenarsi
da solo, ma sotto la vigilanza
del personale di sala, che sarà
sempre a sua disposizione.

La scheda
di allenamento

Pur riconoscendo ad ogni
istruttore la massima autonomia nell’impostazione dei protocolli di lavoro personalizzati,
riteniamo necessario che tutte
le schede proposte rispettino
dei parametri di uniformità in
termini di:
- layout ed impaginazione;
- font utilizzati, struttura e
grafica;
- nomenclatura degli esercizi
e delle tecniche;

- durata temporale (data di
inizio e termine).
Di fondamentale importanza è
che la scheda sia da subito personalizzata, e che siano abolite
le schede prestampate ed impersonali che purtroppo ancora
troppo spesso sono utilizzate
nei centri fitness.
Il cambio di scheda andrebbe
gestito nel seguente modo:
- il cliente avvisa il suo istruttore almeno 1 settimana prima
della scadenza;
- i due affrontano un breve colloquio utile nel valutare i risultati ottenuti, apportare eventuali correzioni, rivedere obbiettivi
intermedi e tempi necessari;
- il trainer presenta all’allievo la
metodologia di lavoro che intende proporre con il prossimo
programma di allenamento;
- l’istruttore compila e consegna la nuova scheda entro la
data di scadenza della vecchia.
Fabio Zonin
Fabio Zonin
è docente senior ai corsi di
formazione istruttori della
F.I.F., autore di numerosi
articoli inerenti il fitness e
il bodybuilding e corealizzatore del software “FitNext”
per la valutazione computerizzata della composizione
corporea.

“Check UP SportLab”
un servizio migliore,
utile anche al personal trainer

Con MLS 4000, un sistema
multimediale composto
da diverse apparecchiature,
puoi eseguire:
●
●
●
●
●
●

Elettrocardiogramma
Spirometria
Analisi della composizione corporea
Analisi posturale
Misurazione della pressione arteriosa
Analisi motivazione

Un esame clinico dei tuoi soci di altissimo standard
per pianiﬁcare il programma ﬁtness più efﬁcace e
veriﬁcare i progressi raggiunti con l’attività sportiva.

Con un investimento di
meno di 20 visite mediche al mese
qualiﬁchi il tuo centro ﬁtness
e ﬁdelizzi i tuoi iscritti.
Metodo convalidato da oltre 40.000 visite mediche all’anno.

Servizi medici per il ﬁtness e benessere
C.so Sempione, 77 - Milano
t. 02 33.11.684 l f. 02/34.59.26.43
e-mail:sportlab@sportlab.it
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L’evoluzione
della lezione
di indoor cycling
L’obiettivo che
oggi si pone lo
Spinsoul è quello
di regalare
benessere ﬁsico
e mentale. Ma
tutto dipende
dalla preparazione
dell’istruttore.

L’

indoor cycling
nella sua evoluzione Spinsoul
ha trasformato
e modificato considerevolmente il tipo di formazione e
la preparazione dell’istruttore.
Inizialmente era importante
che l’istruttore ricevesse una
formazione ciclistica e tecnica.
Poco rilievo veniva attribuito
al come un istruttore comunicasse e a quali tecniche usasse
per coinvolgere i pedalatori.
Generalmente gli istruttori, durante la lezione, si limitavano a
utilizzare semplici incitamenti,
puntando principalmente sull’enfasi e sulla performance di
chi riusciva a resistere di più.

I vari tipi di coach
Oggi l’istruttore di Spinsoul
può assumere anche il ruolo

di coach, con influenze che
spaziano dal life coach al coach sportivo per l’allenamento
mentale, al coach aziendale
fino al career coach. Con il
termine coach si intende colui
che aiuta le persone a creare
e costruire il futuro che desiderano, attivando le risorse
necessarie affinché i loro propositi possano trasformarsi in
realtà. L’istruttore Spinsoul

diventa, in un certo senso, un
mezzo che trasporta i pedalatori da un luogo di partenza a
uno di arrivo. Essenziale è costruire un rapporto di fiducia
e trasmettere le proprie conoscenze grazie a una comunicazione efficace.
Il life coach aiuta a raggiungere obiettivi personali che
possono essere slegati dalla
propria professione. Il suo

compito consiste nel fare entrare le persone in contatto
con le proprie emozioni, attese, rimpianti, aspirazioni,
aspettative, sogni, gioie, ambizioni e varie energie di vitalità.
Il coach sportivo per l’allenamento mentale aiuta quelle
persone con desideri sportivi
agonistici o anche solo parzialmente agonistici e amaLa Palestra
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toriali a definire gli obiettivi
in modo efficace. Con il suo
operato tenta di innalzare il livello di prestazione attraverso
l’allenamento mentale, focalizzandosi sul raggiungimento di risultati concreti. Inoltre
fornisce strategie per innalzare al massimo le risorse
personali, combinando quelle
fisiche, tecniche e mentali, al
fine di raggiungere un alto livello di performance.
Il coach aziendale aiuta le
persone ad agire nel modo
più efficace possibile nella
vita professionale, attivando
le risorse individuali e di un
gruppo.
Infine il career coach stimola
le persone a individuare una
direzione precisa che dia una
svolta a situazioni lavorative
in stallo o determini un cambiamento radicale dell’attività
lavorativa. Aiuta gli individui
a scoprire le loro naturali predisposizioni e a concentrarsi
su di esse per ottenere il massimo.
In alcune circostanze lo Spinsoul Instructor può interpretare più figure di coach contemporaneamente, cercando
di ricoprire il ruolo più adatto
in base all’obiettivo della lezione e alla tipologia di persone con cui sta lavorando.
Nella formazione Spinsoul
l’istruttore entra in contatto
con lo studio e l’utilizzo di
svariati concetti e tecniche
della PNL (programmazione
neuro linguistica), che ha una
notevole efficacia per il coaching e per lo Spinsoul.
Spinsoul, coaching e pnl cercano di favorire e sviluppare
nel pedalatore una maggiore
consapevolezza di sé e di ciò
che gli sta attorno. Lavorando
sulle abilità della persona sulla
bike lo Spinsoul coach diventa un vero e proprio insegnante con l’obiettivo di portare al
14 La Palestra

massimo livello l’efficacia, le
strategie di comportamento
e le abilità di concentrazione
del pedalatore. Lo Spinsoul
instructor stimola l’intelligenza e la creatività nella ricerca
di nuove soluzioni.

Le tecniche dello
Spinsoul Coach

Una delle tecniche piu “potenti” che il coach condivide con
il proprio cliente è la visualizzazione del successo tramite
l’ipnosi. Con essa si induce
la persona a visualizzare sé
stessa nel comportamento che
determina il risultato. Un altro aspetto su cui un personal
trainer Spinsoul Coach può
lavorare è quello di far scoprire al proprio cliente i suoi
reali valori e le sue convinzioni. Sono quest’ultime le forze
principali che determinano i
pensieri e le azioni delle persone.
In una lezione di Spinsoul
tutti gli esercizi si potenziano perché è possibile mirarli
direttamente al singolo individuo e di conseguenza i risultati di benessere ottenibili sono

incredibilmente positivi.
Si cuce un vero e proprio abito su misura per il pedalatore
e si ricevono feedback utili e
straordinari. Un altro grande
strumento che lo Spinsoul
utilizza è la narrazione di
storie durante la pedalata.
La saggezza racchiusa nel
racconto è enorme; in base
al problema che il pedalatore
manifesta, lo Spinsoul coach troverà una storia adatta
a superarlo e affrontarlo con
grinta e determinazione. Il
pedalatore cercherà nel racconto riposte interessanti e
suggerimenti per la giusta direzione da imboccare.

Origini illustri
Altro aspetto fondamentale
dello Spinsoul è l’utilizzo
della musica a scopo emozionale.
Come sosteneva Aristotele la
musica è in grado di migliorare il morale, di avere un
potere liberatorio, alleviante
e catartico nei confronti delle
tensioni psichiche.
Spinsoul si rifà anche a Pitagora considerando i tre orien-

tamenti della musica:
A) di adattamento: la musica deve adattarsi alla personalità dell’individuo e nel
contempo l’individuo deve
imparare ad adattarsi, pian
piano, a musiche diverse e
lontane dalla sua personalità,
accettandole;
B) di cambiamento: la musica può modificare lo stato
d’animo profondo dell’individuo, generando una maggiore accettazione di sé e un
migliore uso delle proprie capacità e prerogative;
C) di purificazione: la musica può liberare l’anima e il
corpo dalle tensioni giornaliere.
L’evoluzione
dell’indoor
cycling e dello Spinsoul ha
portato l’istruttore a porre
grande attenzione anche alla
comunicazione verbale e non
verbale.
Le regole da seguire sono le
seguenti: evitare volutamente
le negazioni; esprimere ogni
frase in forma positiva; rimanere il più possibile vaghi per
lasciare a ogni pedalatore la
possibilità di interpretare il
discorso a proprio piacere.
Risulta dunque evidente
come una lezione di indoor
cycling nata come una sorta
di sfida a chi resisteva di più
e pedalava più velocemente si
sia trasformata in una lezione alla ricerca di un benessere globale. E anche come
l’istruttore di indoor cycling,
che in passato si limitava a
incitare ed esortare i pedalatori a dare il massimo, sia
diventato colui che gestisce
la musica, la comunicazione,
le tecniche mentali e tutti gli
strumenti a sua disposizione
per determinare, nei pedalatori, una dimensione mentale
e fisica soddisfacente.
David Cardano
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HEAT Program:
camminare non è mai
stato così coinvolgente
Grazie a HEAT
Program la
camminata torna
a essere l’allenamento (di gruppo)
più coinvolgente
e richiesto dagli
sportivi.

U

n’esplosione
di
“camminate”...
questa la sensazione che abbiamo
avuto alle recenti fiere del fitness e wellness italiane e allora siamo andati alla ricerca
delle origini.
Abbiamo incontrato Max
Grossi e Marika Moretti,
ideatori dell’HEAT Program
per capire come mai un’attività dal sapore antico, che sembrava essere passata di moda,
come la corsa o il trekking,
oggi è diventata più trendy
che mai, promossa a pieni
voti dagli amanti del fitness.
Quando e perché nasce
l’HEAT Program?
H.E.A.T. Program nasce nel
2000, dall’idea di Max Grossi, trainer di grande esperienza, di proporre un allenamen16 La Palestra

to di gruppo su tapis roulant
che avesse come elemento
base la deambulazione, ossia
la camminata e le sue versioni
potenziate. Il progetto ha avuto il via in seguito all’incontro
con Marika Moretti, imprenditrice, assidua praticante di
trekking e appassionata di
fitness. Il proposito comune
era quello di creare un programma innovativo che coinvolgesse gli utenti, non solo
fisicamente, ma anche mentalmente.
H.E.A.T. PROGRAM è un
allenamento indoor durante
il quale si simula un percorso

di montagna con tutte le tecniche di camminata previste,
che fa rivivere le situazioni e
le sensazioni di un percorso
reale: cambi di pendenza, di
ampiezza del passo e capacità
di gestire le energie, rispettando il proprio corpo e organizzando l’allenamento con
intelligenza. Solo il percorso
è virtuale: l’allenamento è
reale.
Per centrare questo importante obiettivo occorreva proporre questo tipo di allenamento
su uno speciale tapis roulant,
in grado di riprodurre il vero
impatto muscolare con il suo-

lo, che potesse effettuare variazioni di pendenza e fosse
facilmente gestibile in palestra. Realizzare una classe di
tapis roulant elettronici non
solo sarebbe costosissimo,
ma richiederebbe anche uno
spazio dedicato con impianto
elettrico adeguato. Inoltre non
sarebbe possibile proporre un
allenamento reale, in quanto
essendo trasportati da un motore l’esercizio è parzialmente
passivo e condizionato.
Da un mix di competenza tecnica, capacità imprenditoriale
e vera passione per il fitness
e la montagna, dopo oltre 3

Sala corsi
anni di lavoro, è nato il brevetto
MAXERRUNNER, presentato
con successo al Festival del
Fitness del 2004. Si tratta dell’unico tapis roulant meccanico
al mondo in grado di riprodurre
il vero impatto di un percorso
di montagna, capace di inclinarsi in modo fluido e graduale
fino a 40° (86%) utilizzando
solo energia muscolare! Identificato ormai dai media come
“IL TAPIS ROULANT AD
ENERGIA UMANA” vanta
già numerosi tentativi di imitazione.
Max e Marika, nel 2005, hanno ripresentato l’accoppiata
vincente con un unico nome:
H.E.A.T. PROGRAM… e da
allora è stato un crescendo quasi inaspettato, fino a imporsi
come fenomeno al Festival del
Fitness a Firenze quest’anno.

Come state promuovendo il
programma?
Attualmente H.E.A.T. Program è presente in diverse manifestazioni estive all’aperto
di forte richiamo e impatto, in
diverse parti d’Italia: a Roma
(Mondo Fitness), in Liguria,
sulla Costa Adriatica e in Sicilia.
Che tipo di riscontro state
avendo?
In soli 11 mesi di commercializzazione e divulgazione
di H.E.A.T. la GMM TRAINING registra già oltre 30
centri ufficiali in Italia e quattro all’estero.
Siete presenti su tutto il territorio nazionale con insegnanti certificati?
Sì, ci sono oltre 120 istrutto-

ri certificati H.E.A.T. PROGRAM su tutto il territorio
nazionale e nei prossimi mesi
abbiamo in calendario corsi di
formazione a Milano, Roma e
S. Benedetto del Tronto.
Quest’anno alle recenti fiere
(RiminiWellness e Festival di
Firenze) abbiamo visto diversi esempi di allenamento su
tapis roulant... quali sono le
differenze rispetto a Heat Program?
È semplice: MAXERRUNNER ha un meccanismo unico, inimitabile in quanto “brevetto”. Infatti i tapis roulant
presentati a RiminiWelllness
e al Festival di Firenze hanno un’inclinazione fissa del
25% circa. Il MAXERRUNNER scorre fluidamente da
un inclinazione minima di 3°
e raggiunge i 40° (86%) di
pendenza, ideale per praticare una semplice camminata
in leggera pendenza fino al
climbing.
Altro punto di forza è il contenuto del nostro programma
di allenamento, tecnicamente
molto elevato. Il tipo di esercizio che proponiamo è altamente salutare ed efficace e non ha
controindicazioni di alcun genere. E’ il lavoro cardiovascolare per eccellenza, permette di
bruciare centinaia di calorie (tra
le 500 e le 700 in 40 minuti) e

incrementa resistenza e potenza muscolare. Può praticarlo sia
l’atleta più esigente e preparato,
sia quello meno allenato e poco
abituato a cimentarsi nelle lezioni di gruppo. Camminare è
il movimento più facile e innato del mondo, ma può essere
proposto in tante evoluzioni e
intensità differenti, per venire
incontro all’ esigenza di ogni
tipo di utenza. La variazione
di pendenza e la varietà delle
tecniche di camminata incluse
nel programma di allenamento (walking, trekking, power
walking, climbing, ecc.) permettono a tutti di allenarsi per
40 minuti, rispettando il livello
di allenamento di ognuno.
Per maggiori informazioni su
Heat Program:
tel. 06/6878059 06/68807652
www.heatprogram.com
e-mail:info@heatprogram.com.
Veronica Telleschi
Veronica Telleschi
titolare dell’agenzia Nika’s,
gestisce la comunicazione e
l’ufficio stampa di aziende
e associazioni sportive con
una forte inclinazione al
mondo del fitness. Insieme
a Cesare Salgaro, ha dato
vita nel 2005 al bimestrale
La Palestra.
La Palestra
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Vi siete persi i due più importanti eventi ﬁeristici del ﬁtness del 2006, RiminiWellness
e Festival del Fitness di Firenze? Per rimanere al passo con le ultime tendenze
del mercato, conservate il nostro inserto speciale, un utile vademecum che raccoglie
le notizie di tutti quegli espositori che hanno aderito alla nostra iniziativa.

GervaSport: garanzia
di esperienza e professionalità

O

ltre 20 anni di esperienza mondiale hanno conferito alla realtà Gervasport il know-how necessario.
La colorazione delle macchine è totalmente a scelta del cliente e abbiamo
20 varianti di sky… il massimo del
personalizzato!
Quest’anno GervaSport ha presentato a RiminiWellness e al Festival
del Fitness di Firenze le nuove linee: EXCLUSIVE e CLASSIC…
in tre parole: Design, Comfort e Funzionalità.
Il Design, hi-tech e innovativo, è
stato arricchito inoltre dalla possibilità di abbinare al telaio 6 diverse
colorazioni a sei differenti colori di
tappezzerie.
Il Comfort, sedute ergonomiche,

ampie, che permettono una postura corretta durante le
sessioni di allenamento e un approccio semplice ad ogni
tipologia di macchina fin dal primo utilizzo.
La Funzionalità, grazie ai vent’anni di produzione
con continua evoluzione ed esperienza sulla linea
base. I prodotti GervaSport vantano un ottimo
rapporto qualitativo tra la biomeccanica e la facilità d’uso.
Design, comfort, e funzionalità, si uniscono e
consegnano uno stile innovativo alla sala fitness,
piacere ed alta motivazione nell’utilizzo, un movimento naturale e una semplicità d’uso a queste
nuove linee Gervasport, sempre compatte e contenute
negli ingombri.
GervaSport Italia
Tel . 059-279021 - Fax 059-3681652
www. gervasportitalia.it
info@gervasportitalia.it
assistenza@gervasportitalia.it
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Allenamento efﬁcace e riabilitazione:
con TT SPORT la missione è possibile

T

T SPORT s.r.l. è azienda leader nella progettazione e commercializzazione di prodotti di alta
tecnologia per attività fisiche, riabilitazione e wellness, con sede nelle Repubblica di San Marino.
L’azienda ha maturato una esperienza pluriennale
nell’ambito sportivo, collaborando con le più prestigiose Società Sportive Italiane ed Estere, fornendo
e progettando attrezzature per la valutazione funzionale e il controllo del movimento.
TT SPORT s.r.l. è distributore per l’Italia della Poltrona Fisioterapica Massaggiante NIRVANA e della
Pedana Vibratoria VIBROGYM The Original Plate.
NIRVANA racchiude il know-how di un’equipe di
fisioterapisti, osteopati e specialisti in posturologia
e chinesiologia; è ideale per chi cerca relax e flessibilità e per chiunque ricerchi un elemento fondamentale per completare la programmazione di un
allenamento.
È, inoltre, un elegante complemento d’arredo per
chi vuole offrire ai propri clienti il “valore aggiunto”
di un lettino che garantisce una totale distensione
fisica e mentale.

VIBROGYM The Original Plate è una pedana vibratoria che presenta i risultati dello sviluppo dell’allenamento fisico basato sulla “Whole Body Vibration”
(vibrazione globale del corpo).
Le pedane VIBROGYM sono una simbiosi perfetta fra l’acciaio inox, la tecnologia, la funzionalità, la
qualità a lungo termine e il design che attraversa
tutte le mode.

VIBROGYM produce solo vibrazioni verticali efficaci e permette di realizzare numerosi esercizi con il
massimo risultato. Tali vibrazioni, con diversi tipi di
frequenze, sono ottimali per allenare, potenziare,
massaggiare e tonificare i muscoli.
VIBROGYM migliora la flessibilità, stimola il metabolismo, rinforza i muscoli, riduce i livelli di grasso
nel corpo, migliora la coordinazione, aumenta la tonicità, riduce la cellulite e aumenta l’equilibrio del
corpo e dello spirito.
TT SPORT s.r.l.
Via Nicolino di Galasso, 21
47899 Galazzano (RSM)
Tel. 0549 97.07.66 Fax: 0549 97.38.64
info@ttsport.net
www.ttsport.net
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www.4ﬁtness.it. uno strumento innovativo
per la vendita di integratori on-line

A

rea Fitness s.n.c. leader nella vendita di integratori alimentari all’ingrosso, ha presentato in
anteprima nazionale l’unico portale dedicato alla
vendita di supplementi per lo sport.
www.4fitness.it si rivolge a titolari di Palestre, Negozi di Integratori, Erboristerie, Farmacie, Negozi di
Ciclismo, Personal Trainer e in generale a tutti gli
operatori del settore.
Grazie a questo sito innovativo, Area Fitness mette
a vostra disposizione più di 72 marche diverse di
integratori alimentari suddivisi tra produttori, italiani,
europei e americani.
Oggi la realtà di 4fitness è un punto di riferimento
per tutti coloro che vogliono offrire ai propri clienti un
catalogo di oltre 3.000 articoli, suddivisi tra accessori per l’allenamento, una vasta gamma di barrette,
cardiofrequenzimetri, cosmetici, elettrostimolatori,
prodotti erboristici, integratori dietetici, tonici-stimolanti, integratori proteici, una vasta gamma di prodotti per la dieta a zona e tutto ciò che concerne
l’integrazione alimentare.
Perchè Area Fitenss è diventato leader in così poco
tempo?
Per i seguenti motivi:
- Oltre 72 marche con più di 3.000 articoli.
- Nessuna spesa di trasporto.
- Nessun ordine minimo.
- Nessun contratto di esclusiva.

- Nessun costo di entrata, non è un franchising.
- Scontistica competitiva.
- Offerte sempre vantaggiose e aggiornate di settimana in settimana.
- Promozioni uniche e impareggiabili.
- Tempi di consegna brevi, mediamente entro 48 ore
dall’ordine.
- Uno Staff sempre pronto e disponibile ad esaudire
ogni esigenza del cliente.
- Servizi interattivi per agevolare il tuo lavoro sempre
disponibili on-line.
Contatta Area Fitness s.n.c. telefonando al NUMERO VERDE 800 134 658.
Visita il sito internet www.4fitness.it e registrati; è tutto gratis e con pochi click avrai accesso anche tu al
nuovo e rivoluzionario sistema di buisness on line.
Area Fitness s.n.c.
Via M. D’Azeglio, 24
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/830504
Fax. 0541/961307
info@4fitness.it
www.4fitness.it
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INFORYOU: leader in Italia per i sistemi
professionali di gestione e controllo accessi

I

NFORYOU presenta la Suite completa dei prodotti Gymnasium System® per la Gestione ed il
Controllo Accessi di qualsiasi realtà sportiva: dal
piccolo centro fitness alla piscina, dal personal trainer al network di centri. Gymnasium System® è il
sistema professionale Leader in Italia per l’usabilità
del software associata a semplicità d’uso, apprendimento veloce, completezza di funzioni, aggiornamento costante e assistenza tecnica qualificata.
Oltre alla gestione di anagrafiche, abbonamenti,
certificati, prenotazioni, stampe, tessere, funzioni di
ricerca, CRM e controllo degli accessi, sono disponibili moduli aggiuntivi e potenti strumenti di marketing e analisi statistiche, con l’invio di e-mail ed SMS
personalizzati e pianificati nonchè la realizzazione

i parchi a tema e i centri con grande afflusso di
utenti giornalieri, il sistema Ticketing consente
l’automazione della gestione dei biglietti anche mediante l’utilizzo di postazioni touch screen. NOVITA’
2006: Video Trainer catalogo con oltre 300 video
esercizi filmati facilmente consultabili nella sala attrezzi attraverso pc touch screen.

Gymnasium
System
®

di tabelle/grafici comparati. Per chi cerca un sistema semplice per la gestione di un piccolo centro fitness, Gymnasium versione Standard rappresenta
la soluzione ottimale e conveniente con tutte le funzioni di gestione già comprese nel modulo principale e la possibilità di interfacciare il controllo accessi
con qualsiasi tecnologia: dalle tessere magnetiche
e di prossimità al biometrico, dalle chiavette elettroniche alle tessere chip. Le soluzioni proposte sono
perfettamente compatibili con le versioni superiori e
ciò consente ad ogni impianto di poter contare sempre su un partner aggiornato ed affidabile che cresce con le Vostre esigenze. Per la piscina e i centri
natatori, il Modulo Corsi Nuoto offre lo strumento
più potente oggi disponibile sul mercato per una gestione ottimizzata dei corsi e del piano vasca. Per

INFORYOU s.r.l.
Via Trento 3/D
31030 Castello di Godego (TV)
Tel. 0423 760608
Fax 0423 767574
www.inforyou.it

SPECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPE

ECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPECIALE FIERE SPECIA

Prodotti mirati che rispondono alle
esigenze di alimentazione degli sportivi

G

NS srl è un’Azienda attiva sul mercato degli
integratori alimentari per lo sport da oltre
un decennio e si occupa dell’importazione e distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti Nature’s
Best, Easy Body, VHT e QNT.

Sala attrezzi

vande e barrette, GNS srl ha presentato a RiminiWellness una nuova serie di distributori automatici. Tali macchine vengono offerte al Centro
Fitness attraverso una innovativa formula che
consente al Cliente di usufruire del distributore automatico praticamente senza costi. Questa
possibilità svincola il gestore della palestra da qualsiasi onere sia economico che gestionale, consentendo di effettuare la vendita e l’incasso in modo
completamente automatico.
Le nuove macchine per la vendita automatizzata,
presentate proprio in occasione di RiminiWellness,
si affiancano ai modelli già disponibili e consentono di poter effettuare la vendita sia di bibite fredde
e barrette che di bevande calde (caffè, cappuccino,
cioccolata, e così via). Ciò permette a GNS di offrire
un servizio a tutto tondo per consentire al Centro
Fitness di gestire al meglio la zona Bar senza dover
dedicare uno spazio e del personale alla gestione
del servizio di ristorazione.
Per informazioni
Tel. 02 90 84 33 72 - Fax 02 90 84 16 62
info@generalnutritionservice.191.it

L’offerta di prodotti è estremamente vasta e comprende bevande tecniche, barrette specifiche per
l’alimentazione mirata dello sportivo ed una serie
completa di integratori (proteine, aminoacidi, creatina, energetici, vitamine, minerali, etc.) formulati
per soddisfare le necessità dell’atleta più esigente.
L’Azienda può vantare elevatissimi standard qualitativi imposti dalla Casa madre Americana, che
opera in Europa attraverso una Società indipendente situata in Belgio. Nature’s Best Europe si
occupa della formulazione, della produzione e del
confezionamento - presso stabilimenti propri certificati secondo gli standard europei ISO 9001, GMP,
HACCP e EFSIS - di tutte le polveri e le capsule
distribuite sul mercato europeo, nel nord Africa e
nel medio ed estremo Oriente. L’estrema cura nei
processi produttivi e nella scelta delle materie prime garantisce la massima sicurezza ed efficacia
dei prodotti commercializzati, che rientrano a pieno
titolo nella normativa europea ed italiana sugli integratori alimentari.
Per agevolare i propri Clienti nella vendita di una
tipologia di prodotto che da sempre costituisce il
punto di forza dell’offerta Nature’s Best, ovvero be-
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SportsArt Fitness: quando la qualità
si sposa con lo stile e l’innovazione

D

a sempre la SportsArt Fitness realizza prodotti
all’avanguardia, affidabili e resistenti ma forse
finora dal design poco accattivante. La fiera RiminiWellness è stata l’occasione perfetta per presentare la svolta che questa azienda ha apportato a se
stessa e nel settore delle attrezzature cardiovascolari ed isotoniche. Grande successo ha riscontrato
la nuova linea cardio presentata a porte chiuse durante l’evento.

I tappeti offrono il meglio della tecnologia esistente:
prese per il contatto palmare e telemetria Polar, avanzati programmi di allenamento e non potevano mancare i brevetti SportsArt quali il sistema FLOWTEC
ed il Personal CardioAdvisor. I due modelli Top
dispongono entrambi di un ingresso per la TV e/o
altra sorgente video e sono dotati rispettivamente
di una consolle con schermo da 10 pollici uno e
consolle a tutto schermo touch screen (in vetro temperato) l’altro. Inoltre
offrono la possibilità di
visualizzare a scelta: i
dati dell’allenamento,
solo il video, oppure
entrambi. I montanti
ad arco dei treadmills, come anche quelli
degli ellittici e delle
bike, richiamano nel
design la vela che contraddistingue la linea
isotonica della SportsArt Fitness.
Le consolle delle Ellipticals e delle Bikes, a
seconda delle necessità, possono essere
senza schermo, con
schermo 10 pollici o
a tutto schermo touch
screen.
Altro interessantissimo prodotto è l’X-Trainer, attrezzo pensato per i clienti più esigenti, che amano allenarsi bene, nel massimo confort e sicurezza.
Rimini è stato lo scenario ideale per esibire anche
l’intera linea isotonica, gli accessori e i software:
Training Program e Club Manager. Anche durante
i giorni caldi della fiera, la SportsArt Italia si è avvalsa, come già da un anno a questa parte, della
collaborazione di uno dei più noti e stimati tecnici
d’Italia, Fabio Zonin, tra i più conosciuti docenti FIF
ed autore, tra l’altro, di libri di successo e di articoli
su diverse riviste specializzate e di settore.
SportsArt Italia
Commerciale +39 338 7425671
Amministrazione ed assistenza
+39 349 4061063
info@sportsart.it
www.sportsart.it
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SixFit veste gli sportivi che accettano solo le sﬁde
più impegnative e non hanno paura di osare

S

ixFit non poteva certo mancare ai due appuntamenti più importanti e spettacolari del
mese di maggio. Gli stand di Rimini e Firenze,
studiati sin nei minimi dettagli, hanno colpito
l’attenzione non solo dei clienti affezionati e
fedelissimi, ma anche di tutto quel pubblico di
sportivi che ancora non aveva avuto la possibilità di apprezzare le sue collezioni di abbigliamento da palestra. Alla fiera di Rimini SixFit
ha “vestito” con grande successo lo staff FIF,
che ha realizzato il palco principale della manifestazione. In più ha dato ampia visibilità a due
testimonial d’eccezione: Julio Dieguez Papi e
Gil Lopes, presenters di primo livello, apprezzati e stimati nel panorama del fitness mondiale. I due si sono esibiti nei vari palchi delle due
fiere sfoggiando gli ultimi modelli SixFit.
L’azienda pisana ha presentato, riscuotendo
grande successo, le sue linee di punta: Basic
(collezione spring-summer 2006 e flash autwin 07) e in anteprima la nuova linea 6TU (collezione 2007).
- Linea Basic: costituisce da tempo un punto
fermo, una garanzia di prodotti “evergreen” che
rispondono alle esigenze di chi pratica fitness
o altre attività sportive.
- Linea 6TU: una nuova collezione trendy, dal
carattere moderno e l’ispirazione streetwear. Si
contraddistingue per una ricerca di tessuti particolari, lavaggi innovativi e modelli coordinati.
La linea è interamente made in Italy e costituisce una scommessa nuova e incredibilmente
stimolante. La linea 6TU sarà
disponibile da settembre (collezione 2007).
SixFit inoltra studia e realizza
abbigliamento personalizzato
per lo staff e linee complete di
merchandising per enfatizzare
l’immagine dei circoli sportivi e
delle palestre.
SIXFIT
by Esasport srl
Via Marco Polo n. 149
56131 Bientina (Pi)
Tel. 0587-489038 r.a.
Fax 0587-488621
info@sixfit.com
www.sixfit.com
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ID-BOX, la soluzione per stampare
e personalizzare le vostre card

N

el mondo del Fitness è arrivato un nuovo
modo di realizzare le card associative: IDBOX e FEDELE.
Potrai creare e stampare in pochi istanti la tessera al tuo cliente completa di foto e logo aziendale, gestire in maniera autonoma ed indipendente la fidelizzazione ed il controllo accessi per
i tuoi clienti.
Grazie a questi prodotti riuscirai ad avere la completa gestione delle tue card dalla personalizzazione grafica alla codifica dei dati della carta.
Inoltre la tua card potrà essere utilizzata per molteplici funzioni: controllo accessi, conteggio dei
servizi extra come consumazioni bar, servizi di
ristorazione, massaggi, sauna, attività d’intrattenimento, raccolta punti e molto altro ancora...

del Card e Document Management.
La vasta gamma di servizi della NPS si articola
nelle fasi di progettazione, installazione ed assistenza dei grandi e piccoli sistemi per la personalizzazione di carte plastiche.

NPS s.r.l. è una società giovane e dinamica nata
per rispondere alle esigenze sempre più specifiche e tecnologicamente avanzate di chi opera
nel mondo del Card e del Document Management. La struttura specializzata e competente si
rivolge a tutti i clienti che desiderano una soluzione globale e personalizzata per sistemi informatici ad alto contenuto tecnologico nell’ambito

La soluzione completa per la fidelizzazione
dei vostri clienti

Ideale per realizzare: Card d’accesso, Card
identificative, Card fedeltà, Card pre-pagate...

NPS srl
Via Tiburtina, 912
00156 Roma
Tel + 39 06 40501658
Fax + 39 06 4073193
valentina@ennepiesse.it
www.ennepiesse.it
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Gli integratori ProAction
soddisfano ogni singola esigenza

P

roAction, azienda italiana di integratori per
lo sport, da oltre 10 anni lavora per offrire al
mercato formulazioni innovative e tecnicamente all’avanguardia. Lo stand presentato quest’anno a RiminiWellness è stato letteralmente preso d’assalto
dai visitatori: curiosi e sportivi di ogni genere non
hanno saputo resistere al fascino dei body builder
e delle regine del fitness. Thomas Benagli, reduce
da una gara negli Stati Uniti, insieme ad Alessandro
Grassi e Alessandro Galli, entrambi in ottima forma,
hanno dato spettacolo con bilancieri e squat, mentre Cristina Bettegazzi, Daniela Trevisiol e Isabella
Bandini hanno incantato il pubblico con i loro fisici
perfetti e allenati. Lo staff ProAction ha avuto un bel
da fare in termini di contatti e vendite e ha registrato
ottimi risultati per le nuove linee di fialoidi e per l’intera gamma di prodotti.
RiminiWellness è stato il primo palco ufficiale di presentazione delle linee Whey Pro Liquid Amino Acid,
Carnitine Liquid fat burner e Thermo Stack Liquid.
Tre prodotti che sono andati ad arricchire un catalogo di già 40 articoli, per soddisfare le esigenze degli
sportivi a 360°, dal fitness agli sport di resistenza.
Carnitine 1000 ™ Liquid fat burner, in fiala monodose ad azione lipolitica, è un integratore a base di
L-carnitina tartrato, colina e Vitamina B6, ed è indicato per migliorare il metabolismo energetico dei
grassi, è aromatizzato al gusto di arancia e si può
assumere sia allo stato puro sia diluito in 500 cc di
acqua. Whey Pro ™ Liquid Amino Acid, sempre
in fiala monodose, è composto di singoli aminoacidi
in forma libera (1500 mg L-Ornitina, 1500 mg LArginina e 1500 mg L-Glicina) e con peptidi (4500 mg)
derivati da sieroproteine idrolizzate e vitamina B6
ed è indicato durante l’allenamento finalizzato

all’incremento della massa muscolare e durante
la fase di preparazione agonistica, quando l’atleta necessita un maggiore apporto di aminoacidi per
supportare la sintesi proteica. Thermostack ™ Liquid Fat Burner ha una forte azione termogenica
e grazie alla sua azione metabolica permette il
miglioramento della definizione muscolare.
Oltre alla presenza di L-Carnitina, Guaranà e Citrus
il Thermostack liquid è composto anche di caffeina
e iodio, che stimolano il metabolismo e aiutano
a sopportare un lavoro prolungato riducendo il
senso di fatica, tipico delle sessioni prolungate di
cardiofitness.
ProAction (AMS Italia srl)
Viale Europa, 20
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Numero Verde: 800 42 53 30
Tel. 0498 961 810 - Fax 0498 961 806
info@proaction.it
www.proaction.it
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Paradenti per sportivi POWRGARD:
standing ovation a Rimini e Firenze!

G

rande successo al Rimini Wellness e al 18° Festival del Fitness per la linea di paradenti per
sportivi POWRGARD. Molte palestre e associazioni
sportive hanno già prenotato le prime forniture nell’interesse dei loro associati.
Diffusissimi in USA e Australia, i POWRGARD sono
stati sviluppati per proteggere i denti negli sport da
contatto - rugby, boxe, arti marziali, snowboard, sci,
calcio…- con il massimo confort dell’atleta.
I POWRGARD sono in misura universale e si adattano in due minuti al singolo
sportivo (scaldandoli in
acqua), ottenendo una
personalizzazione sinora possibile solo con
i costosi paradenti realizzati per i professionisti.
La protezione di POWRGARD
è garantita dal sistema STC®
(Shock Transfer Core), che trasmette gli
urti dagli incisivi ai molari.
I paradenti POWRGARD sono consigliati dai dentisti della Società Italiana di Traumatologia Dentale (SITD).
Ma POWRGARD ha una marcia in più: oltre a proteggere, migliora sensibilmente le prestazioni.
Proprio come i bite realizzati per gli atleti professionisti, POWRGARD è un dispositivo “M.O.R.A.”
(Mandibular Orthopaedic Repositioning Appliance), in grado di mantenere sempre l’atleta al 100%
del potenziale, semplicemente ottimizzando la
posizione mandibolare, in pratica aumentando la
performance fino al 30%.

POWRGARD è disponibile in 4 versioni:
- EXTREME, per sport ad elevato contatto come arti
marziali e boxe (M.O.R.A. + STC®)
- STEALTH, per attività a medio contatto come rugby
(M.O.R.A. + STC®)
- UNIVERS, per tutti gli sport quando si desidera
anche un aumento delle prestazioni, adatto anche
ad atleti sotto i 10 anni (con M.O.R.A.),
- 4BRACES, per sportivi con attacchi ortodontici
(M.O.R.A.)
Tutti i POWRGARD sono in misura universale, atossici, anallergici e pronti da usare una volta personalizzati tramite immersione in acqua calda (seguire le
facili istruzioni).
Per informazioni:
POWRGARD - Via Bellini 17
22070 Rovello Porro (CO)
pg@isasan.com
www.isasan.com,
cliccare su Powrgard
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Rizzato Group pensa al pubblico
a trecentosessanta gradi

È

interessante notare come in Italia la percentuale di
pubblico che frequenta le palestre è decisamente
inferiore agli standard europei.
L’inevitabile esigenza di oggi è quella di cambiare strategia: incrementare il numero di persone che si dedicano
al fitness mirando ad incentivare nuove fasce clientelari, ovvero coloro che la palestra non la frequentano.
È per tale motivo che RIZZATO GROUP SRL ha pensato, progettato e creato attrezzature volte ad un pubblico vasto e quanto più eterogeneo. Da sempre, infatti,
la RIZZATO si adopera alla ricerca di nuove soluzioni
efficaci, adatte alle necessità in costante evoluzione
nel mondo del fitness e del benessere. In questa sezione, desideriamo presentare due tipologie di articoli
altamente innovativi, sia per la tecnologia, sia per gli
obiettivi clientelari che si pone, quelli appunto di un
pubblico vasto ed eterogeneo, andando ad intaccare
quella fascia di popolazione che in palestra non accede
e sfatando il mito di un’Italia pigra e poco attiva.
SOFTWELL è un circuito di 7 macchine creato per soddisfare anche le esigenze di un nuovo tipo di clientela finora restio, che prima di oggi difficilmente avrebbe
varcato volentieri la porta di una palestra. Le sue linee
semplici e sinuose, ne fanno un attrezzo completo,
estremamente efficace, economico e bello a vedersi.
Disponibili, inoltre, in molteplici colori, va a soddisfare
anche le richieste più chic.
SOFTWELL si avvale di
una tecnologia basata su
pistoni idraulici. I vantaggi? Innumerevoli: l’assenza del pacco pesi
ne fanno un attrezzo
leggero, maneggevole, del
tutto privo di pericoli per il
cliente (e quindi adatto anche e soprattutto a chi non
è il “classico animale da
palestra”); doppio lavoro in
metà tempo e, soprattutto, drastica riduzione dello
spazio occupato, poiché
ogni macchina fa il lavoro di due.
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WALKING T1000
T1000, la nuova pedana inerziale, può, invece essere considerata una innovazione nel campo
del fitness di gruppo. Ormai, molti utenti frequentano
la palestra per cercare aggregazione, divertimento e
risultati. Studiata appositamente per tutte le fasce di età
(dagli 8 agli 80 anni) e con sessioni da 40-45 minuti
la clientela è pienamente soddisfatta e la zona cardio
viene alleggerita del consueto sovraccarico nelle ore
di punta.
Realizzati in sinergia e collaborazione con partners tecnico-scientifici dagli elevati standard metodologici, sono
l’efficace risposta a chi cerca investimenti contenuti,
soddisfazione e risultati in tempi brevi, poiché sanno
conciliare abilmente le necessità del più vasto pubblico
e quelle di natura economico-spaziale di palestre, alberghi, club e centri benessere.
RIZZATO GROUP SRL
Viale della Navigazione Interna, 71
35129 PADOVA PD - ITALY
Tel. 049/8089033 Fax: 049/8089015
info@rizzato.com
www.rizzato.com
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Mioblu si prende cura del tuo centro
sportivo, della tua mente e del tuo corpo

L’

azienda MIOBLU nasce ad
Imola ed opera, a livello nazionale, nel settore delle saune e dei bagni turchi e nelle
vasche idromassaggi e costruzione di piscine. I nostri
prodotti possono essere realizzati su misura utilizzando materiali di alta qualità. L’impresa
si distingue nel mercato per il
rapporto qualità prezzo. Inoltre è dotata di un’equipe che
si dedica alla realizzazione di
centri benessere. L’obiettivo è
la ricerca della migliore qualità
grazie ad una tecnica costruttiva artigianale (cura dei minimi
particolari) unita alla selezione
dei migliori materiali.
L’azienda è in grado di soddisfare le richieste dei privati, dei
circoli sportivi, della palestre
e di enti pubblici. La MIOBLU SPAS e PISCINE è
in grado di offrirti l’esclusività e la piacevolezza di
creare la tua palestra come un centro esclusivo

della città con la sua gamma di prodotti:
Vasche idromassaggi: la qualità, la garanzia MIOBLU di offrire mini piscine con acque temperate 365
giorni all’anno.
Bagni turchi: la molteplicità dei materiali di finitura, marmi, ceramiche, ecc., consentono all’esperto
di creare ambienti estremamente personalizzati, in
particolar modo per le palestre e centri benessere,
ricreando delle vere e proprie THERMAE ROMANE
o HAMMAM TURCHI.
Saune classiche e a raggi infrarossi: la MIOBLU
si occupa del benessere e della sicurezza di chi le
utilizza. Sono costruite con materiale naturale senza
l’uso e l’impiego di colle o vernici, il tutto per evitare
l’inalazione di prodotti tossici alle alte temperature.
Altri prodotti: poltrone massaggianti docce emozionali materassini.
MIOBLU la risposta al tuo centro sportivo
e al benessere della mente e del corpo…
MIOBLU PISCINE
Sede: via F. Santi, 11
Toscanella di Dozza - Imola (BO)
Tel. 0542 673727
Filiale: Pisa
Tel. 050 555117
info@mioblu.It
www.mioblu.It
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C’è tapis roulant e tapis roulant...
Maxerrunner® è il tappeto che mancava

M

AXERRUNNER ® non è il classico tapis
roulant che siamo abituati a vedere nelle palestre e nei centri spor tivi. È funzionale,
poco ingombrante (60 x 82,5 cm chiuso, 82,5
x 175 cm aper to), facile da traspor tare (pesa
solo 72 Kg) e non è attaccato alla presa della corrente elettrica. Per questo non richiede
una postazione fissa e può essere spostato ogni volta che si desidera. La sua collocazione ideale non è la sala cardiofitness,
bensì quella dove si svolgono i corsi, dove si
vive un percorso di montagna vir tuale, allenandosi a ritmo di musica, in compagnia e si
seguono le indicazioni di un istruttore.
MAXERRUNNER ® è il solo tapis roulant
meccanico che può essere utilizzato durante
le lezioni H.E.A.T. Program ® , ovvero: “High
Energy Aerobic Training”, l’Allenamento Aerobico ad Alta Energia ideato dai trainer Max
Grossi e Marika Moretti.
In Italia sono più di 40 i centri ufficiali Heat
Program ® e numerosi gli operatori commerciali a disposizione per for nire infor mazioni,
chiarimenti e spiegazioni utili. Per la buona
riuscita della lezione basta scegliere una
musica grintosa e ritmata, riunire almeno 7
persone (in meno si perderebbe gran par te

del diver timento!), posizionare i tappeti meccanici in fila, di fronte a quello dell’istruttore
e il gioco è fatto. Non è necessario dedicare
una sala del centro spor tivo appositamente
ai MAXERRUNNER ® o avvalersi di una strumentazione tecnica specifica!
Il recente Festival del Fitness di Firenze ha
riser vato il posto d’onore alle master class
H.e.a.t. Program ® e le lezioni organizzate
per il pubblico hanno registrato ogni gior nata il tutto esaurito.
Per diventare H.P.I. (H.E.A.T. Program Instructor) qualificati, la GMM Training, ossia
l’azienda che produce e commercializza il
Maxerrunner e promuove il programma, organizza diversi corsi di for mazione cer tificati nelle principali città italiane.
In più, per chi non rinuncia mai allo stile,
nemmeno durante l’allenamento in palestra,
H.e.a.t. Program ® ha studiato una linea di
abbigliamento esclusiva, rivolta sia agli uomini che alle donne, acquistabile anche online sul sito www.heatprogram.com.
H.E.A.T. Program®
Via Cola di Rienzo, 162
00192 Roma
Tel. 06.6878059 Fax. 06.68807652
info@heatprogram.com
www.heatprogram.com
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Le richieste delle palestre sono inﬁnite?
La scommessa di Nika’s è accontentarle

N

ika’s nasce grazie all’entusiasmo e all’intuito di
un team giovane e dinamico che opera nel settore sportivo, fitness e benessere proponendo strategie di comunicazione a 360°. Le sue proposte
indirizzate al mondo del wellness rispondono alle
richieste della realtà circostante e sono in linea con
le tendenze del mercato.
Una forte esperienza maturata al fianco di aziende,
federazioni e organizzazioni ha permesso in questi
anni a Nika’s di crescere e di sviluppare più reparti
all’interno della stessa agenzia: dalla grafica all’ufficio stampa, dal web mastering all’organizzazione
eventi.
Il reparto creativo e quello commerciale lavorano a
stretto contatto per offrire ai clienti pacchetti completi, innovativi e di indubbio valore. La profonda conoscenza del settore sportivo e in particolar modo del
fitness, rappresenta sicuramente un valore aggiunto
di know-how.
Tra i servizi che Nika’s confeziona su misura per i
circoli sportivi e le palestre segnaliamo:
- lo studio di campagne pubblicitarie ad hoc
- la realizzazione di siti internet dinamici e accattivanti
- l’impostazione di una linea grafica d’impatto
- l’organizzazione di eventi sportivi mirati alla
promozione dei centri fitness
- la creazione di una strategia di comunicazione
articolata e adattabile alle diverse esigenze.

Il nostro staff è a disposizione per analizzare e studiare ogni nuovo progetto insieme al cliente e per
presentare il piano di comunicazione più adatto a
ogni specifica situazione.
Nika’s
Via Cassia, 1791
00123 Roma
Tel 06.30896070 - Fax 06.30892212
info@nikascomunicazione.com
www.nikascomunicazione.com
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ST Net: leader nei sistemi
di videosorveglianza

S

T Net Communications S.r.l. è un’azienda che
ripone i propri obiettivi nella Ricerca & Sviluppo di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico attraverso l’applicazione dei metodi dell’Ingegneria Informatica ed Elettronica agli strumenti tecnici
attualmente disponibili. In particolare lo standard
802.11x o WIFI nasce nel 1997 e trova le sue prime
applicazioni nel 2002.
ST Net Communications S.r.l. nasce nel 2003 da un
progetto molto ambizioso nell’ambito dei servizi tecnologici e acquista in breve tempo la fiducia della
Provincia di Milano che decide di finanziare il progetto di Ricerca e Sviluppo.

ST Net Communications S.r.l. può vantare di essere l’unico produttore Italiano di sistemi di videosorveglianza MegaPixel e la prima azienda a
sperimentare e usare con successo ponti radio a
lunga gittata.
Per le palestre e i centri sportivi, ST Net elabora
HotWiFi® - Security: un innovativo sistema di
videosorveglianza attivo.
Il modulo di controllo accesso RFID ha la funzione
di identificare e abilitare gli accessi del personale,
clienti, fornitori, ecc.
Il software permette di gestire l’anagrafica, stampare report, abilitare/disabilitare gli accessi (a ore,
fascia oraria, periodo, numero di ingressi, crediti,
e così via). Il programma permette, inoltre, di gestire una rubrica telefonica per l’invio di sms pubblicitari o di informazione.
HotWiFi® - Security, con le sue barriere a infrarossi, riesce a unire tecnologia e economicità per
gestire gli accessi alle diverse aree della vostra
struttura.
A ogni accesso non autorizzato, il sistema segnalerà l’infrazione attraverso avvisatori acustici e luminosi. È possibile, ovviamente, gestire uno o più
tornelli. I tornelli selezionati da ST Net Communications sono totalmente in acciaio INOX rifiniti in
acciaio lucido/satinato.
ST Net Communications S.r.l.
Cascina Visconta sn
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02.92.487.67 - Fax 02.92.111.550
info@stnetcomm.com
www.stnetcomm.com
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PerfectGym:
il centro sportivo a portata di… dito!

L’

unica cosa che distingue in maniera inequivocabile un individuo da un altro è l’insieme
delle sue “caratteristiche biometriche”, vale a
dire di determinati parametri fisici e biologici. Da
questa intuizione nasce e si sviluppa il sistema PerfectGym, che ha lo specifico intento di
informatizzare in maniera semplice ed efficace
il centro sportivo sfruttando le risorse messe a
disposizione dalla tecnologia biometrica.
PerfectGym è un software gestionale in grado
di memorizzare le caratteristiche dell’impronta digitale di una persona sotto forma di codice.
L’idea è quella di fare in modo che chi accede
in palestra sia l’unico e solo proprietario dell’abbonamento sottoscritto e soprattutto che sia in
regola con tutte le scadenze. Il fatto che l’impronta del proprio dito non possa essere ceduta
ad altri, o dimenticata, rende questo metodo di
riconoscimento infallibile.
Il procedimento è estremamente semplice: al
nuovo iscritto oltre che i dati anagrafici vengono
prelevati anche i dati relativi all’impronta; la sua
immagine viene letta rapidamente da un piccolissimo scanner collegato al computer e convertita in un codice, dopodiché definitivamente
eliminata. Dal codice è impossibile ricostruire
l’immagine, a garanzia della tutela della privacy.
Sul varco d’entrata c’è poi una consolle biometrica che rileva l’impronta di coloro che vogliono
attraversarlo. A questo punto i dati dell’impronta letta vengono confrontati con quelli presenti
nell’archivio sul computer della palestra, e se
tutto risulta regolare, l’accesso è consentito, altrimenti è vietato e un messaggio vocale spiega
il perché.
PerfectGym è nato sei anni fa e col trascorrere
del tempo si è evoluto sempre più, offrendo al-

tri servizi aggiuntivi, quali la personalizzazione
degli avvisi vocali, l’effettuazione di statistiche,
la possibilità di attivare il mailing mediante SMS
ecc.
Grazie a PerfectGym situazioni del tipo: “Ho dimenticato la tessera a casa, puoi farmi passare?” oppure “Mi presti la tua tessera per entrare
in palestra?” vengono eliminate una volta per
tutte e il controllo degli accessi diventa sicuro
ed efficace.
Per informazioni:
ALIASIT SRL
Via Feronia, 148 – 00148 Roma
Tel 06/45424143 – Fax 06/233206399
info@perfectgym.it
www.perfectgym.it
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Vegetariano e sportivo:
binomio possibile?
La decisione
di dire no alla
carne è legata a
vari fattori,
ma questo stile
di vita è
conciliabile con
un’attività ﬁsica
costante e intensa?

chi rinuncia alla carne perché
attribuisce agli animali emozioni e percezioni identiche
a quelle degli uomini. L’idea
di far soffrire e torturare un
nostro simile per soddisfare il
nostro appetito è intollerabile.
Ma chi sposa la filosofia vegetariana o vegana, dovrebbe
dire no a tutto ciò che proviene dal mondo animale: dagli
accessori, all’abbigliamento
in pelle, fino ai medicinali che
sono stati sperimentati sugli
animali.

ino a pochi decenni fa, in una società
opulenta come la
nostra, dichiararsi
vegetariano era motivo di stupore e curiosità. A partire dagli anni ’70 invece, anche in
seguito alle varie mode Hippy
o “alternative”, fino alle più
recenti tendenze New Age, il
popolo dei vegetariani è cominciato ad aumentare considerevolmente. Nel corso della
storia la scelta vegetariana è
stata abbracciata da numerose personalità di spicco: Aristotele, Cicerone, Socrate,
Ippocrate, Leonardo da Vinci
e tanti altri. Anche campioni sportivi di fama olimpica
come Carl Lewis, Edwin Moses e Manuela Di Centa hanno estromesso la carne dalla
loro alimentazione.

Una scelta
impegnativa

F

Indole, moda
o scelta?

Sono svariate le motivazioni che possono indurre alla
36 La Palestra

scelta vegetariana: dalla salutistica, all’esistenziale o
religiosa, fino a quella etica.
Ciascuna ha una sua ragione
di esistere e va, a mio avviso, rispettata. Per prima cosa
occorre fare una distinzione fra vegetariani parziali
e vegetariani totali, vale a
dire vegani (o vegetaliani).
I primi escludono tutte le
carni animali ma ammettono l’uso di latte, latticini e
uova; i secondi rifiutano invece tutto ciò che provenga
dal mondo animale. Entrambi possono avere una alimentazione complessivamente
bilanciata, certo che per i vegani è più difficile, in quanto
devono miscelare sapientemente cereali e legumi per
assicurarsi una giusta quota
quantitativa e qualitativa di
aminoacidi.

Salute ed etica
Da un punto di vista salutistico
i vegetariani hanno certamente molte frecce nel loro arco.
Una dieta prevalentemente
vegetariana non solo tiene
sotto controllo colesterolo e
trigliceridi, ma fornisce anche
grandi quantitativi di fibre e
di sostanze antiossidanti.
Analogamente, dal punto di
vista etico-religioso, il rispetto per altre forme di vita è di
primaria importanza. Molte
correnti legate all’induismo,
per esempio, considerano
ogni essere vivente l’essenza
di un nostro simile nel quale
ciascuno di noi, nel suo cammino di progressione o regressione di conoscenza, potrebbe
reincarnarsi.
Meno spirituale, ma fortemente sentita, è la motivazione di

In realtà non è facile abbracciare fino in fondo tale dottrina, soprattutto per chi fa sport
a livelli sostenuti. I cibi ricchi
di proteine animali (quindi
nobili e completi degli aminoacidi essenziali) sono infatti presenti in maniera consistente nella carne e nei suoi
derivati; privarsi di tale fonte
significa rendere difficoltoso
il corretto turnover proteico, specialmente quando si
parla di allenamenti mirati
all’ipertrofia. Senza contare
poi il rischio che l’assenza
della carne potrebbe portare
ad una carenza di vitamina
B12.
Le forme più soft di “vegetarianismo” che, accanto
all’uso di latte e uova, prevedono il consumo di carni
bianche e pesce, si basano sul
concetto che l’essere umano,
in quanto mammifero, è biologicamente molto più affi-

Alimentazione
ne a una mucca o un agnello
piuttosto che a un pollo o una
triglia. In conclusione, le persone che decidono di seguire
una dieta vegetariana (e ancor

più vegana), devono assicurarsi di fornire al loro fisico il
necessario apporto proteico
e la giusta quota di proteine
di alto livello biologico. Ai

IPOTIZZIAMO UN MENU VEGANO TIPICO:
Colazione
latte di soia o di riso (o mix dei 2)
proteine di soia
cereali soffiati o fette biscottate
miele

Pomeriggio
Frutta o dei dessert a base di soia
o gelato di soia
Eventualmente un frullato latte di
soia o di riso + proteine in polvere

Metà mattina
frutta o yogurt di soia

Cena
Ceci o soia o lenticchie
Verdura + olio di condimento
Pane ai cereali

Pranzo
Riso + fagioli o piselli
Verdura + olio di condimento
Frutta secca oleosa
Un pezzetto di Tofu

vegetariani basta consumare
latte e uova, ai vegani occorre combinare sapientemente
i cibi. I loro assi nella manica
sono la frutta secca oleosa,
i legumi (ceci, soia, lenticchie) e i cereali (orzo, farro,
avena, riso). Al giorno d’oggi
sono poi in commercio molti
alimenti a base di soia (come
il Tofu o le “polpette” di soia)
che forniscono ottimi livelli
proteici.
Per i più sportivi esistono
inoltre specifici integratori
proteici derivati dalla soia
in grado di sopperire egregiamente a eventuali esigenze
extra.
Credo che nel campo alimentare occorra trovare il giusto
equilibrio e non sottovalutare

mai lo stretto rapporto che c’è
fra cibo, psiche, educazione,
tradizione e cultura.
Non può esistere un unico
modo per intendere un modo
sano di nutrirsi e soprattutto
questo non può prescindere dal
conoscere i gusti, le esigenze e
le scelte di una persona.
Marco Neri
Marco Neri
è laureato in Scienza e Tec.
Alimentare, preparatore atletico e membro del Comitato
Scientifico Federazione Italiana Fitness, membro dell’equipe medico-scientifica
Ducati Corse, Segretario
dell’ Associazione Italiana
Fitness e Medicina.
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L’importanza
del consulente
lo strumento più diretto ed Il cliente
Il consulente reefficace
in questa direzione e
rappresenta una la creazione di uno staff com- potenziale
merciale ben formato e moti- La volontà di iscriversi in
ﬁgura strategica vato cambia completamente i palestra nasce da necessità molto più profonde del
unica, in grado fatturati.
semplice
raggiungimento
degli obiettivi fisiologici, ha
di costruire rap- I compiti
a che fare con l’esigenza di
porti duraturi ed del consulente
sentirsi a proprio agio con il
Sono due, in particolare, gli corpo, di stare meglio con se
economicamente ambiti di azione di questa fi- stessi.
Questo desiderio si esplicivantaggiosi gura:
1) l’acquisizione di nuovi ta attraverso una richiesta
fisiologica, ma la capacità
con i clienti. clienti;

I

l ruolo del consulente è
relativamente giovane all’interno delle palestre. A
parte qualche eccezione è
solo da pochi anni che è stato
inserito nei team, affiancato al
reparto tecnico e, in moltissimi centri sportivi, questa figura è ancora inesistente.
Quello in cui viviamo è un
periodo molto complesso
per il nostro settore, un periodo nel quale ad una difficoltà economica generalizzata si affianca una crescita
esponenziale del numero di
centri e quindi un aumento
della concorrenza. Di fronte
a questo scenario non bastano più solo interventi volti
a migliorare la qualità del
settore tecnico o ad inserire
novità rincorrendo mode più
o meno durature, ma risulta fondamentale investire in
una fonte di reddito importantissima: la comunicazione. Il consulente risulta esse-

2) la fidelizzazione dei clienti
già iscritti.

Entrambi questi momenti
devono essere supportati da
opportune strategie commerciali atte a valorizzare
le comunicazioni dello staff
commerciale.
Uno dei momenti nevralgici
del lavoro del consulente è il
cosiddetto “tour”, cioè il giro
conoscitivo che un neofita fa
all’interno del centro, per reperire il massimo numero di
informazioni possibili.
Nelle palestre in cui non c’è
uno staff commerciale, la
persona addetta si limita a
dare generiche spiegazioni
e a fornire un listino con i
prezzi. Il consulente esperto
trasforma invece questa fase
in un momento topico della
relazione con il cliente e si
impegna a costruire una vera
e propria trattativa. Dopo
aver ascoltato e compreso le
sue esigenze più importanti,
propone una soluzione mirata e personalizzata.

di interagire con il bisogno
profondo è il proposito fondamentale del consulente
nella gestione del tour.
Chiarisco con un esempio:
perché una persona vuole
dimagrire? Perché ci chiede
di dimagrire? Perché pensa
che quando sarà più magra
cambieranno delle cose nella proprio vita, magari potrà
indossare un vestito che non
metteva più da anni, o semplicemente si sentirà più
seduttiva, integrata socialmente ecc., tutti elementi
che conducono a quello che
Maslow definisce un bisogno fondamentale: l’autostima.

Nella realtà quindi, anche un
semplice obiettivo fisiologico nasconde in sé elementi
profondi della personalità.
Vi starete chiedendo come
possa, il consulente, comunicare direttamente con queste
esigenze intime delle persone. Per riuscirci è necessario che sia un vero e proprio

professionista della comunicazione, che abbia capacità di ascolto, empatiche, di
asserzione, che conosca le
tecniche della persuasione e
quelle della comunicazione
emozionale.
L’obiettivo è quello di far
sentire
ogni
potenziale
cliente realmente a proprio
agio, riconosciuto e con la
sensazione di trovarsi al posto giusto.
Il vero motivo per cui una
persona non si iscrive in palestra è che nessuno ha saputo comprendere il suo vero
bisogno.

Il cliente
già iscritto

Lo stesso tipo di approccio
deve guidare l’interazione
con il cliente già iscritto, il
quale va coinvolto, gratificato, messo a proprio agio.
Non è vero che la responsabilità della fidelizzazione è
esclusivamente sulle spalle
degli istruttori; il consulente può e deve, con la sua capacità di costruire relazioni
di qualità, giocare un ruolo
fondamentale. Deve essere
in grado di ascoltare e porre
rimedio alle insoddisfazioni,
far sentire realmente importante il cliente, assecondarne
le richieste.
Tutto ciò concorre a far sentire il cliente bene e a indurlo a rinnovare la sua iscrizione.
Francesco Iodice
La Palestra
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Agosto, palestra mia
non ti conosco
Il calo di
afﬂuenza in
palestra, nei mesi
estivi, è ﬁsiologico,
ma non tutto è
perduto. Ecco
qualche consiglio
per limitare i danni.

L

uglio, agosto, ma
anche la fine di
giugno e l’inizio di
settembre possono
essere periodi a rischio per il
popolo della palestra. Rischio
di assenteismo, svogliatezza,
pigrizia. Persino la cerchia
dei fedelissimi, presenti all’appello 7 giorni su 7 durante il resto dell’anno, allenta il
tiro e comincia a mancare la
domenica per la tintarella, il
sabato per il relax, il venerdì
sera per godersi passeggiate e
cene al chiaro di luna.
L’estate, il caldo, le giornate
che si allungano, fanno gola
a tutti e il pensiero di chiudersi dentro le quattro mura
della palestra e perdersi tutto
il divertimento che c’è fuori è
inammissibile.
Per fortuna, per i gestori dei
centri sportivi, esistono anche
i pentiti dei bagordi invernali,
coloro che si iscrivono in palestra a partire da maggio con
l’intenzione di perdere i chili
accumulati nei mesi freddi.
Quelli che hanno rimandato il
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più a lungo possibile l’esercizio fisico e che si ritrovano a
compiere dei veri e propri salti mortali in extremis. La loro
è una lotta contro il tempo,
perché nel giro di poche settimane si pongono l’obiettivo
(irrealistico) di recuperare forma fisica, tonicità, addominali
e fianchi piatti.
Da un lato, quindi, gli abituali
clienti cominciano a perdere
colpi e a disertare sempre più
spesso lezioni e sessioni di allenamento, dall’altro, i nuovi
avventori si sottopongono a
sedute di esercizio massacranti e asfissianti, nella speranza
di rimettersi in sesto.
Per evitare l’abbandono in
massa delle sale o il loro affollamento improvviso, ma
effimero come un fuoco di
paglia, i proprietari dei centri
sportivi devono studiare una

strategia ad hoc, che si basi
sull’offerta di qualcosa in più,
di allettante, a cui risulti difficile, se non impossibile, rinunciare, anche ad agosto.

La palestra come
luogo di
socializzazione
Solo chi considera la palestra
un luogo di interazione, di
scambio reciproco, di relazioni umane, oltre che di allenamento e sudore, ha il piacere di
frequentarla quotidianamente,
a prescindere dalla stagione.
Solo chi associa il momento dell’attività fisica al relax
mentale, al benessere psichico, alla possibilità di condividere con un gruppo unito le
proprie esperienze, attribuisce
alla palestra un’ importanza

fondamentale.
Un conto è pensare di dover
affrontare un’ora e mezza di
spossanti esercizi e sforzi disumani da soli, nel generale
menefreghismo, un conto è
la consapevolezza di poter
scambiare qualche parola con
persone amichevoli e di poter
stringere legami che vanno al
di là dell’ambito bodybuilding
o cardiofitness.
Cosa c’entrano - direte voi - i
proprietari delle palestre, con
i rapporti e le relazioni che si
vengono a creare al loro interno? In che misura i gestori
possono intervenire per sviluppare un ambiente sociale
stimolante, partecipe e vivo?

L’importanza
dell’atteggiamento

I titolari dovrebbero, tanto

Gestione
per cominciare, dare il buon
esempio. Dovrebbero essere
presenti e partecipi alla vita
del centro sportivo, non personaggi invisibili, avvolti da un
alone di mistero. Dovrebbero
conoscere le problematiche
degli iscritti, prenderle a cuore e cercare di risolverle nel
breve periodo. Una palestra
in cui anche l’ultimo dei soci
viene accolto da un sorriso e
dalla stretta di mano aperta e
sincera del “capo” esprime un
senso di familiarità e calore
umano.
Insieme con il proprietario,
anche tutti coloro che lavorano per lui, a vario titolo,
hanno l’obbligo di mostrarsi
sempre disponibili e interessati nei confronti dei clienti.
Dalle segretarie, alla reception, ai ragazzi che servono
dietro il bancone del bar, fino
agli istruttori, tutti. Si dovreb-

be respirare un’atmosfera serena, gioviale, accomodante,
a partire dalla hall fino allo
spogliatoio. Non solo quando
gli abbonamenti stanno per
scadere o si devono “accaparrare” nuovi iscritti, ma anche
e soprattutto nei momenti di
calma apparente, quando le
acque sono tranquille.

Costruire eventi
su misura

Un fattore che favorisce la socializzazione all’interno delle
palestre è l’organizzazione periodica di eventi e occasioni di
incontro, al di fuori degli orari
di allenamento. Cene con gli
istruttori e gli altri iscritti, feste legate a giorni o ricorrenze
particolari, uscite di gruppo per
partecipare a corsi di aggiornamento o master class. Deve essere la palestra a promuovere e

diffondere la notizia dell’evento, cercando di coinvolgere più
gente possibile. Una buona
tecnica potrebbe essere quella
di appendere in bacheca tutte
le informazioni utili, fornendo
anche i numeri di telefono e i
nomi degli organizzatori a cui
è possibile rivolgersi.
In questo modo la comunicazione diventerebbe universale
e accessibile a tutti, non solo
a gruppetti chiusi, già formati e poco propensi ad aprirsi
all’esterno. Quante volte capita di essere tagliati fuori da
occasioni di incontro e socializzazione perché nessuno si è
preoccupato di avvisarci?
La stessa palestra dovrebbe
preoccuparsi di promuovere
al suo interno serate divertenti, aperitivi sfiziosi, giornate
speciali. Un’idea concreta? La
festa di fine anno, pochi giorni prima della chiusura estiva.

Sarebbe l’occasione ideale per
salutarsi, scambiarsi gli auguri
di buone vacanze, promettersi di rivedersi all’apertura più
riposati e motivati che mai,
e mettere qualche pulce nell’orecchio dei clienti: sconti
a chi confermerà la propria
iscrizione entro i primi di settembre, regalini per chi si presenterà con un amico, agevolazioni e vantaggi per i clienti
più fedeli.
Tra una risata e un brindisi è
più facile strappare un sì…
Francesca Tamberlani
Francesca Tamberlani
è Sociologa ed Editor presso la casa editrice Edizioni Play Press. Cura il sito
www.travirgolette.com.; da
maggio 2006 collabora con
La Palestra.

Manager di Centri Sportivi non si
nasce… ma ci si può diventare!
Per gestire nel modo più appropriato un centro ﬁtness o una palestra l’intuito non basta.
Quello che serve lo spiega un Corso unico nel suo genere.

D

alla collaborazione di Evoluzione e il Corso di laurea in
Scienze Motorie nasce il primo corso di qualificazione
universitaria in Manager di Centri Fitness e Sportivi. Il
corso, con inizio a settembre 2006, si propone di formare
delle figure professionali altamente preparate e qualificate. L’obiettivo
che si propone è quello di trasmettere nozioni indispensabili e soluzioni pratiche per gestire un settore che, fino ad oggi, si è troppo spesso
affidato all’improvvisazione e all’intuito.
Per farci spiegare meglio l’organizzazione e le caratteristiche del corso
abbiamo rivolto qualche domanda all’ideatore del progetto, il Dott.
Luca Bendel Iaia:

- Chi può accedere al corso?
Diplomati, laureandi, laureati, gestori di palestre, centri fitness e/o
sportivi. Al termine del corso i destinatari conseguiranno un diploma.

- Qual è la finalità principale del corso?
Quella di trasferire competenze specifiche per un settore che oggi necessita di determinate competenze.

- Qual è il costo dell’iscrizione?
Il costo è di 1500 €, un investimento sostenibile in tre soluzioni: settembre, gennaio e aprile.

- Quanto dura il corso?
La durata è di circa 4 mesi. Il percorso è strutturato in 300 ore, di cui
150 di aula frontale e 90 ore con esperti del settore.

- Come si struttura?
Il percorso formativo è suddiviso in 5 moduli (legislativo, economico,
marketing, organizzazione e comunicazione) ed è itinerante, ovvero al
candidato verranno trasferite nozioni step by step.

- Ci può fare un esempio?
Partendo dall’idea di intraprendere l’attività di club manager l’iscritto
dovrà:
reperire la location, possedere gli strumenti per verificare che il valore
dell’immobile o della gestione sia corretto, saperlo mettere a norma,
costituire la società ad hoc, predisporre un business plan, effettuare il
benchmarking per posizionarsi sul mercato nel modo più opportuno,

inquadrare il livello contrattualistico delle risorse lavorative, predisporre un piano finanziario, gestire e formare un team ecc.

- Lei ci tenta… viene proprio voglia di partecipare!
L’adesione è un’ottima opportunità in quanto questo corso è l’unico in
Italia così strutturato. In più si avvale di partner importanti, in grado di
arricchire ulteriormente il contenuto del percorso formativo.

Per tutte le informazioni relative al corso in Manager di Centri Fitness e Sportivi contattare:
Università degli Studi di Roma - TOR VERGATA - Corso di Laurea in Scienze Motorie
Via Columbia snc - 00133 Rome - Tel .06.20427573 - Fax 06.20427258 - E:mail: formazione@scienzemotorie-uniroma2.it
Per contattare direttamente il Dott. Luca Bendel Iaia: E-mail: l.bendeliaia@evoluzione-fitness.it
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Domande e risposte

FAQ: Parola all’esperto
Sono numerosi i quesiti che affollano la mente dei frequentatori delle palestre.
Action Max è qui per chiarire tutti i vostri dubbi con competenza e professionalità.
È vero che chi si allena con
i pesi diventa legato?
Assolutamente no. L’importante è effettuare, insieme
all’attività di body building,
degli esercizi di allungamento che consentono ai muscoli di mantenere una buona
flessibilità ed elasticità. La
tecnica del P.N.F. isometrico per esempio, se eseguita
con il supporto di una guida
esperta, garantisce ottimi risultati in termini di allungamento e mobilità articolare
(la spaccata è assicurata!).

Massimo Rugolo
alias ActionMax
è considerato il miglior
Life Coach europeo
operante in USA,
Inghilterra, Islanda
e Italia. Diplomato
all’Istituto di Scienze
Fisiche e
Comunicazione di Lipsia
(Germania) nel ‘94, è
realizzatore del progetto
“Sai quello che mangi?”
adottato in diverse
catene alimentari
internazionali e italiane. I suoi contatti:
www.actionmax.net,
actionmax@fastwebnet.it

Fare body building non serve a bruciare grasso?
Direi che è vero il contrario:
una persona con una buona
muscolatura ha un consumo
calorico, a parità di peso, di
gran lunga maggiore di una
persona meno muscolosa.
L’allenamento coi pesi aiuta ad aumentare il metabolismo basale e a costruire
un’assicurazione sul proprio
futuro. Siamo fatti di muscoli e grasso: se mettiamo
su una maggiore percentuale
di muscoli, quella di grasso
diminuisce…
Se una donna fa i pesi diventa muscolosa come una
culturista?
Impossibile, a meno che
non assuma prodotti illegali, come il testosterone esogeno, che aumenta la massa
muscolare... Le donne producono circa un decimo del
testosterone degli uomini
(nelle ovaie e nelle surrenali), per cui è praticamente

impossibile che riescano a
“crescere” e potenziarsi a
livelli elevati.
Facendo tanti addominali si
dimagrisce?
Magari…
Un
semplice
esempio basterà a contraddire questa diffusa credenza.
Fate conto che i vostri addominali siano una finestra e
che i rotolini di grasso sulla
vostra pancia siano gli strati di una tenda davanti alla
finestra. Bene, fino a che
non toglierete le tende non
riuscirete a vedere neanche
il vetro della finestra… Per
poter ammirare gli addominali, dovrete eliminare prima
lo strato di grasso. L’unico
metodo è curare l’alimentazione e combinare un giusto
apporto di esercizi isotonici
e cardiovascolari.
Gli elettrostimolatori sono
migliori dell’allenamento
coi pesi?
Direi proprio di no, specie
se usati da soli e su un divano, come mostra la pubblicità! Gli elettrostimolatori
possono aiutare nell’allenamento (migliorando la capillarizzazione, accelerando
il recupero, pre-stimolando
alcuni muscoli difficili da
sviluppare), ma non sostituirlo. La contrazione
passiva dei muscoli non è
sufficiente ad aumentare in
maniera evidente la massa,
né a favorire la coordinazione motoria o a migliorare l’efficienza dell’apparato
cardiorespiratorio. Il buon

vecchio bilanciere resta insostituibile!
Se si interrompe l’allenamento per la pausa estiva si
vanificano tutti i risultati ottenuti durante l’inverno?
Il periodo estivo, per molti, è l’ideale per “staccare”
dalla palestra. In molti casi
questa pausa permette di
recuperare da un eventuale
overtraining provocato da
lunghe e frequenti sessioni
di allenamento. Il riposo è
essenziale soprattutto per il
nostro sistema nervoso, che
ha bisogno di un tempo di
recupero cinque volte maggiore di quello muscolare.
La pausa porta rigenerazione dei tessuti sfruttati ed
aumenta la voglia di migliorarsi una volta che si torna
in palestra. Il nostro corpo
ha una memoria muscolare
incredibile, perciò non si
deve temere di vanificare gli
sforzi fatti durante 11 mesi
di allenamento. Costruire
muscolatura significa firmare un’assicurazione sul
futuro, aumentare il proprio
metabolismo, in parole povere migliorare. Un agosto
di relax non può distruggere
un anno di buon lavoro e alimentazione. Potete godervi
le vostre vacanze in piena
tranquillità!
Inviate le vostre domande a
actionmax@lapalestra.net
e nel prossimo numero de
“La Palestra” troverete tutte le risposte.
La Palestra
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Il ﬁtness
non va in vacanza
Per chi non sa
rinunciare
al movimento,
nemmeno
in vacanza, ecco
una serie
di appuntamenti
ﬁtness da
non perdere.

I

l mare, le onde cristalline,
le spiagge dorate… per
alcuni sono solo sinonimo di relax e abbronzatura, ma il popolo del fitness,
è risaputo, non riesce proprio
a starsene fermo e buono sotto l’ombrellone. Ecco allora
che l’agenda degli sportivi si
fa ricca di appuntamenti allettanti, presenti da un capo
all’altro della penisola, che
coniugano l’allenamento con
il divertimento e la voglia di
stare insieme.
Le organizzazioni sportive
hanno deciso di andare incontro ai vacanzieri, scegliendo,
come sedi per le loro manifestazioni, le località estive
più gettonate d’Italia. Così,
tra una lezione e l’altra, tutti
potranno concedersi un bagno
rinfrescante o un aperitivo al
tramonto.

Calendario
degli eventi

Un appuntamento ricorrente
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e molto importante è il Blue
Fitness della FIF, che si terrà
a Riccione dal 24 al 27 agosto.
Tra i corsi proposti: aerobica,
step, total-body e hip-hop, ma
anche Pilates, Fitbag e Cycling
divisi tra l’aquafan e il pattinodromo. Le lezioni saranno
tenute da presenter di fama
internazionale e dagli stessi
ideatori dei programmi più all’avanguardia (www.fif.it).
Inizia sempre il 24 agosto, ma
si protrae fino al 31, con corsi di formazione e workshop,
Fitnesslandia 2006, che avrà
sede al lido di Jesolo. Per tutte
le info su classi, corsi, relatori e costi una risorsa preziosa
è il sito: www.cruisin.it.
Per gli amanti dello spinning
gli appuntamenti sono svariati
e tutti in posizione strategica,
molto vicini alla spiaggia. Sul

sito www.fispin.it troverete le
indicazioni necessarie per seguire le lezioni di Emiliano de
Bianchi, Nic Nicosia e Alfredo Venturi.
Chi preferisce l’allenamento
in piscina può recarsi, dal 7
al 10 settembre, all’Aquafitness di Legnano Sabbiadoro,
organizzato da EAA. Tra gli
appuntamenti
imperdibili:
master class, convegni, laboratori e meeting.
Infine, il mondo della danza
non sta certo a guardare e la
FIF organizza, in collaborazione con IDA, campus estivi
“ballerini” a Ravenna (dal 17
al 22 e dal 24 al 29 luglio),
che vedono la presenza dei
migliori danzatori e coreografi in circolazione, tra cui Steve La Chance, Michele Oliva,

Silvio Oddi e Mia Molinari.
Non vi resta allora che prenotare la vostra vacanza, tenendo
d’occhio gli eventi fitness che
vi abbiamo suggerito. A settembre, oltre a essere più abbronzati e rilassati, avrete tante
idee in più da proporre e tutta
la carica necessaria per affrontare al meglio il nuovo anno.
Rachele Cirri
Rachele Cirri
laureanda allo IUSM di
Roma, vanta un’esperienza
decennale nel fitness a 360°,
passando dalla sala corsi
come insegnante, alla direzione tecnica di alcuni centri
sportivi romani, all’organizzazione di eventi e convention
al fianco di EuroEducation e
dei Centri Dabliu.

Vetrina delle
occasioni

Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il ﬁtness che potete trovare a prezzi
promozionali. Tante occasioni di risparmio, senza rinunciare alla qualità,
per tutti coloro che gestiscono a vario titolo un centro sportivo.
Per maggiori informazioni chiamate allo 06 30896070 oppure mandate
un’e-mail a: exnovo@lapalestra.net.

Spinning Moser riverniciate, ottimo
stato generale 10 pz
€ 390,00 cad una +iva+trasporto
Rif. A018/US0532
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212

Panca addominale con scala
€. 190,00+iva+trasporto
Rif. A009
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212

Deltoidi fassi sport senza carter
€. 390,00+iva+trasporto
Rif. A011
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212

Master gluteus Panatta senza carter
ottimo stato € 690,00+iva+trasporto
Rif. A016/US0537
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212

Twist machine Oemmebi
€. 440,00+iva+trasporto

Abductor Machine Panata Sport
€ 590 + iva + trasporto
Rif. A.N5.001
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212

Rif. A006
Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212
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Aerobika T-BAR BCUBE, costo 15,00
l’una usate, rastrelliera porta T-BAR
150,00 euro, nuova.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

ARTICOLI X ARTI MARZIALI
- Conchigli 15,00 euro;
- Fasce 4,00 euro la coppia;
- Para piedi a scarpetta 20,00 euro
la coppia;
- Para tibie 15,00 la coppia.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Trampolini usati, costo 30,00 euro
l’uno.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Coppie manubri aerobika BCUBE
vari pesi e colori, costo 15,00 euro
la coppia.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Tappetini con occhiello,
18,00 euro l’uno.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Sacco da Fit Boxe nuovo, 150,00
euro l’uno.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Sacco Boxe vari colori 35/40 kg costo
150,00 euro l’uno.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Guantoni da Boxe 10 once pelle vari
colori costo 28,00 euro alla coppia,
in polioretano 18,00 euro alla coppia
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Olio canforato x arti marziali riscaldante (nero) ed olio da massaggio
alla mandorla (bianco) costo 8,50
euro al pezzo.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it
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Bike Recline XT - €.1.600,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Bike XT - €.1.250,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Bike verticale Exite con TV
€. 2.500,00 - Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Glydex XT PRO - €. 2.700,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Recline XT PRO - nuova €. 2.200,00
usata €. 1.800,00 - Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Recline Excite con TV - €. 3.200,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Run Exite 700 - €. 5.500,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Run xt pro 600 - nuovo €. 4.500,00
usato €. 3.500,00 - Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it

Step Race - €. 1.350,00
Garanzia 6 mesi.
Cell. 338.6525777-Tel/fax 0434.81061
Tony.Fumagalli@virgilio.it
www.fitnessstudio.it
La Palestra
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Cerco e vendo

Cerco

&

Vendo

Il nostro piccolo mercatino del ﬁtness dove ognuno
può pubblicare, gratuitamente, i propri annunci.
Mandate i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net

CERCO
● LA PALESTRA cerca, per
zone libere, venditori di spazi
pubblicitari che abbiano già
maturato esperienza nel settore del ﬁtness.
Prego inviare curriculum al n.
di fax 06.30892212 o
via e-mail info@lapalestra.net
● Azienda leader mondiale
nella produzione e distrbuzione di attrezzature professionali
per ﬁtness club, ricerca per
la ﬁliale italiana agenti vendita per le zone libere. invio c.v.:
e-mail: info@lapalestra.net fax 06/30892212
● Azienda importatrice di una
innovativa linea di paradenti
consigliati dai dentisti traumatologi cerca rappresentanti su
tutto il territorio nazionale. Contratto ENASARCO e condizioni
di sicuro interesse per veri professionisti della vendita. Inviare
curriculum a: POWRGARD - Via
Bellini 17, 22070 Rovello Porro
(CO) email: pg@isasan.com
● Compravendita / Permuta : Attrezzature sportive Fitness - Relax - Benessere - Piscine.*Usato
- *Noleggio - *Nuovo.
By
WWW.FITNESS-USATO.COM.
Le Migliori marche : Technogym - Panatta - Life Fitness
– Teca - 3b Bcube - Schwinn Moser - Wbn – Rizzato - Reebok
- Sapilo , ecc.
Ttel. (0039) 339-5089914
ﬁtness@ﬁtness-usato.com.
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● Azienda in forte espansione,
con articoli da palestra e centro
benessere con oltre 500 referenze su catalogo cerca AGENTI sul
tutto il territorio nazionale, per
zone libere. offresi trattamento
provvigionale di alto livello inviare CV. al fax 0571 82455

VENDO
● Vendo n. 15 bike da spinning
Schwinn, buono stato, qualsiasi
prova, € 600 l’una - trattabili.
Info 349/2326656
● Vendo attrezzi technogym anche separatamente miglior offerente: Glidex XT Pro - Step XT –
Standing Gluteus – Calf Machine
– Multi Power – Panca orizzontale app. larghi – Panca Scott
– Panche addominali – Panche
regolabili – Panca Lower Back
– Porta dischi – Porta bilancieri
– Dischi kg.1,25 / 2,5 / 5 /10 /20
– Bilancieri.
E-mail: info@bodymindclub.it
Tel.010588330
● Vendo barche rowing, perhè
ingombranti, di seconda mano
in ottimo stato anche singolarmente a prezzo stracciatissimo.
Se interessati telefonare allo
0382.302650 oppure
palestrashadow@fastwebnet.it
● Cedesi palestra di mt 550
completamente attrezzata technogym seletion,due sale,
zona relax, ampio parcheggio
privato, zona prima periferia di
Pisa. Se interessati contattare il

338/4430538 oppure scrivere al
seguente indirizzo di posta elettronica: fabriziolanfry@yahoo.it
● Occasione: vendesi palestra
ottima posizione 250 mq. zona
Monza con estudio medico
estetico, sala pesi, cardioﬁtness
e sala corsi, espogliatoi con
sauna, E. 125000,00
info: 349 4342514
● Cedesi Palestra avviata, attrezzata con macchine Air machine e Panatta e biciclette spinning, pesi e attrezzature varie
per cambio lavoro. La palestra
di 300 metri quadrati si trova a
Sestri Levante provincia di genova. Per informazioni telefonare al 3475804243

No perditempo.
CELL. 339-4262767
● Vendesi 8 bike spinning 225
euro l’una perfette causa cessata
attività. Telefono 3477063298
● Palestra in periferia Lecco vende leg press,add. abduttori machine,leg extens
ion,crossover,pectoral,pull
ey,lat
machine,poliercolina.
Tel.039/5986023

● Vendo palestra in Gaeta (LT)
ottimo stato, e con attrezzature
cardioﬁtness technogym. affare. Per info contattare il numero
3486431853

● Vendesi importante Centro
ﬁtness in Provincia di Bergamo. Il Centro (840 mq.),ha un
avviamento di 6 anni, ed è così
strutturato :
Area Isotonica (attrezzature
arti inf. di 1 anno) Area Cardio
(attrezzature in buona parte
con 1 anno di vita) ,Area Corpo
libero (11 Bike da Spinning ).
Area Piscina e Relax ,in funzione da Ottobre 2004,(sono
presenti : Bagno-Turco,Idrom
assaggio,Saletta relax,Vasca
di 18 x 5
Motivazione
di
vendita:
dopo tanti anni in questo
settore,siamo stanchi di gestire una siffatta tipologia di
attività.
Per info tel.347/2365791
Sig. Leoni

● Vendesi palestra 400 mq.
centralissima in Cassano d’Adda
(periferia sud Milano) avviatissima dal pluricampione Europeo
e Mondiale Corrado Maggiore
IFBB. Possibilità ampliamento al
piano superiore 200 mq.

● Cedo palestra in provincia
di Vicenza. 1.500 mq attrezzata
Technogym sale corsi/spinning
con bellissimo centro benessere
e centro estetico. Ristrutturata
di recente.
Per informazioni 346 0200556.

● Padova centro benessere e
dimagrimento con annessa palestra corpo libero 400mq complessivi cedesi quartiere arcella
san carlo ottimo avviamento e
perfetta attrezzatura. Per info
contattare 348-4510900 HU o
hmtddp@tin.it

Cerco e vendo
● Vendo arredo bar–reception
quasi nuovo (anno 2001)
ARREDO BAR – RISTORANTE:
- Bancone bar con rivestimento
in legno completo di ante e top
in acciaio Euro 2.500;
- 2 mobili retro bancone bar
con top in acciaio Euro 1.500;
- 2 mensoloni in faggio cadauno Euro 200;
- 4 panche legno + cuscini cadauna Euro 250;
- 4 tavoli rettangolari in legno,
base in alluminio cadauno
Euro200;
- 5 mensole portabottiglie cadauna Euro 50;
- 5 tavolini rotondi diametro
cm. 80 in acciaio inox cadauno
Euro 150;
- 4 sgabelli da banco “mauna
kea” cadauno Euro 50;
- 15 poltroncine “kartell dr. no“

cadauna Euro 50;
ARREDO RECEPTION:
- Banco reception in legno con
top in cristallo Euro 2.000;
- 2 banchi piccoli reception o
istruttore cadauno Euro 400;
Disponibili foto digitali rivolgendosi a: info@palestraleclub.
com oppure visitando il sito
www.palestraleclub.com Rinaldo Lusardi - Le Club Sports & Wellness -Via Cantarana, 53 - 29100 Piacenza. tel.
0523/490648
cell. 347/9526722
● Vendo palestra in buonissimo stato di 500 metri provincia
di Ravenna se interessati tel al
3207879284 o inviare una mail
a cedo01@libero.it
● Cedesi centro Fitness avvia-

to in provincia di Asti, di circa
300 mq attrezzato technogym
+ area estiva Tel. 3387832067
● Vendo 25 step tipo roem,per
lezioni di ﬁtness, buono stato. ZONA: FORMIA (LT) TEL.
3394580556 - 3409188156
● Cedesi palestra o cercasi socio al 50% a PORRETTA
TERME (BO), locale di 470mq
(200mq sala pesi,100mq sala
in parquet per corsi arti marziali-spinning e aerobica, restante ingresso reception 2
ufﬁci e bagni.Contratto d’afﬁtto
da poco rinnovato che insieme
alle spese di gestione ha costi
contenuti. Per informazioni riservate scrivere all’indizzo email agnese.petraccioli@telvia.
it o telefonare per appunta-

mento al n°3495101290.
● Vendo 25 step tipo
roem,per lezioni di fitness,
buono stato. zona: Formia
(LT)TEL. 3394580556 3409188156 - 0771771502.
● Cedesi palestra o cercasi
socio al 50% a PORRETTA TERME (BO), locale
di 470mq (200mq sala
pesi,100mq sala in parquet
per corsi arti marziali-spinning e aerobica, restante
ingresso reception 2 uffici e
bagni. Contratto d’affitto da
poco rinnovato che insieme
alle spese di gestione ha
costi contenuti. Per informazioni riservate scrivere
all’indizzo e-mail agnese.
petraccioli@telvia.it o telefonare per appuntamento al
n°3495101290.

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque ricevere
la rivista“LA PALESTRA”, DA OGGI PUOI FARLO!

Abbonamento per 6 numeri € 25,00
Il sottoscritto Nome ............................................................................................
Cognome ............................................................................................................
Via ............................................................................................ n°....................
Località.................................................................................................................
CAP................. Provincia .......................Tel.(con pref.)........................................
e-mail...................................................................................................................
con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA.
Data ......................... Firma .....................................................................................................
Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite contrassegno postale
al ricevimento del primo numero.
Per qualsiasi informazione telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 a “La Palestra” Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212
Si informa che non sono disponibili arretrati prima della data dell’abbonamento

Taglia lungo la linea tratteggiata e spedisci in busta chiusa a:
La Palestra - Via Cassia, 1791- 00123 Roma, oppure al Fax 06.30892212

COMUNICAZIONE IMPORTANTE. Api Grafiche Multimediali con sede a Cassina de’ Pecchi (MI),
viale Michelangelo, 6 , è il titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03.
Gli stessi potranno essere comunicati e/o
trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei
dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente
modulo deve intendersi quale presa visione,
nel colophon della rivista, dell’Informativa
completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché
consenso espresso al trattamento ex art. 23
d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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Linea diretta

Le aziende citate in questo numero
Aliasit S.r.l.

Tel 06.45424143

www.perfectgym.it

AMS Italia S.r.l.

N.v. 800.425.330

www.proaction.it

Area Fitness s.n.c.

Tel. 0541/830504

www.4fitness.it

Azzurra Fitness

Tel. 0571 80447

www.azzurrafitness.com

Fit One Promotion Tel. 02 34934335

www.fitpromos.it

GervaSport Italia

www. gervasportitalia.it

Tel . 059 279021

w w w. l a p a l e s t r a . n e t
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luglio/agosto 2006
Api Grafiche Multimediali
Viale Michelangelo, 6
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
info@apigrafiche.net
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Cesare Salgaro,Veronica Telleschi
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Marco Neri, Massimo Rugolo,
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GNS (Nature’s Best) Tel. 02 9084 3372
Sede operativa e traffico pubblicitario
Nika’s - Comunicazione
e Ufficio Stampa - Via Cassia, 1791
00123 Roma
Tel. 06.30896070 - Fax 06.30892212
pubblicita@lapalestra.net

H.E.A.T Program

Tel. 06 6878059

www.heatprogram.com

Keforma

Tel. 0549 941456

www.keforma.com

Inforyou S.r.l.

Tel. 0423 760608

www.inforyou.it

Immagini
LA PALESTRA archivio.

Nika’s

Tel 06 30896070

www.nikascomunicazione.com

NPS S.r.l.

Tel 06 40501658

www.ennepiesse.it

Tipografia
IGL - S.Martino b.a. (VR)
___________________

Mioblu piscine

Tel. 0542 673727

www.mioblu.it

Powrgard

Tel. 0296754179

www.isasan.com

Rizzato Group S.r.l. Tel. 049/8089033

www.rizzato.com

SIXFIT

Tel. 0587 489038

www.sixfit.com

SportsArt Italia

Tel. 338 7425671

www.sportsart.it

Sport Lab

Tel. 02 3311684

www.sportlab.it

ST Net Com. S.r.l. Tel. 02 9248767

www.stnetcomm.com

TT SPORT S.r.l.

www.ttsport.net

50 La Palestra

Tel. 0549 970766
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