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Info sui corsi: info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.comTel. 06.90400836

Distribuito in Italia da:

Trigger Point Performance, tecniche di 
compressione miofasciale autogestite.
La nuova metodologia che sta spopolando 
negli USA, consente un auto massaggio 
miofasciale tramite speci�ci attrezzi e 
protocolli di lavoro.
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EDITORIALE

IL TEMPO  
DELLE NOVITÀ

La macchina di RiminiWellness è partita 
e anche quest’anno porta con sé il suo 
carico di novità, energia, voglia di fare, 
muoversi, divertirsi. Un’euforia contagiosa, 

che investe sia gli operatori, impegnati a proporre 
attività e strumenti all’avanguardia, sia i visitatori, 
pronti a indossare scarpe da ginnastica o costumi per 
testare in prima persona corsi e attrezzi di ogni tipo.
Anche La Palestra sarà in Fiera, come sempre, 
con uno stand colorato e personalizzato. Passate 
a ritirare le copie della rivista che vi siete persi nel 
corso dell’anno o a lasciarci il vostro nominativo 
se ancora non siete abbonati. Siamo come sempre 
nella Hall Sud, all’ingresso principale della Fiera. 
Per la prima volta, a causa di forza maggiore - un 
meraviglioso bebè in arrivo - non sarò fisicamente 
presente, ma vi assicuro che con la mente e con 
il cuore sarò più partecipe che mai!
Il numero che avete tra le mani è ricco di spunti. 
Le neomamme saranno contente di trovare un 
articolo dedicato al recupero nel post parto a firma 
di Marco Neri. Ritornare in forma, con equilibrio 
e moderazione, significa anche allenare in maniera 
appropriata i muscoli del Core, ovvero dell’addome, 
del torace e della schiena, come spiega Andrea 
Bertino nel suo approfondimento. Per la rubrica 
“Sala Corsi” segnaliamo due attività incentrate sul 
movimento e le funzionalità del corpo, il Bodyfit®  

e il Metodo Reme®. Ce ne parlano le due ideatrici, 
Giulia Simonetti e Gloria Spiritelli. 
Per ciò che riguarda l’attualità e il mercato, ci siamo 
concentrati sulla “vita” dei macchinari cardio, 
sul rapporto collaborativo tra gestori di palestre e 
aziende produttrici in questo periodo di difficoltà 
economica e sulle caratteristiche dei macchinari 
più richiesti dall’utenza. Trovate i dettagli 
nell’intervista multipla a pag. 18. 
L’estate alle porte ci ha spinto a parlare di 
alimentazione sana, di integrazione a base di frutti 
dalle proprietà benefiche, come il maqui o il 
mangostano, di esercizio regolare da svolgere 
con un vogatore ad acqua o in piscina, magari 
indossando un paio di pantaloni. 
Vi suggerisco infine di leggere le dettagliate risposte 
in materia legale e gestionale fornite dai nostri 
esperti: potrebbero tornarvi utili nella vostra attività. 
Nel salutarvi, auguro a tutti di saper cogliere con 
ottimismo e un pizzico di intraprendenza le novità 
che il settore (e la vita) ci offrono!

Veronica Telleschi
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SALA ATTREzzI

Il “Core” Training si riferisce all’allena-
mento della forza, della stabilizzazione e 
della flessibilità, dei gruppi muscolari che 
circondano la colonna vertebrale, il torace  

e la cintura pelvica. Questa area rappresenta il 
“centro” del nostro organismo e, se ben allenato,  
è possibile ottenere un miglioramento di equili-
brio, stabilità, forza e postura. Prevenire è meglio 
che curare e, quindi, rivolgere la nostra attenzione 
ad esso, può contribuire ad alleviare sollecitazioni 
articolari superflue, ed evitare infortuni.

La centrale del movimento umano
Salire le scale, fare la spesa, saltare, correre 
rappresentano attività che coinvolgono il Core,  
il quale si occupa dello svolgimento in tre 
dimensioni, della maggior parte di questi gesti. 
Costituito da circa una trentina di muscoli è 
paragonabile all’effetto “serape”. Coperta simile 
alla sciarpa indossata da alcune popolazioni 
latine: avvolge il collo e le spalle, incrociando  
la vita, si inserisce a livello del bacino. L’effetto è 
permettere di “visualizzare” il disegno intrecciato 
delle fibre muscolari. Tanto maggiore sarà la 
potenza utilizzata nelle estremità (arti superiori 
ed inferiori), quanto più sarà necessaria la 
stabilità del core. Quindi nel caso in cui ci 
troviamo di fronte ad uno squilibrio di questa 
zona, la vittima più immediata è la zona 
lombare. Assume a tal proposito una rilevanza 
fondamentale l’acquisizione della consapevo-
lezza del proprio corpo, soprattutto attraverso la 
comprensione e l’applicazione della posizione 
neutra del bacino. La sua posizione determina 
l’adeguato allineamento della colonna vertebrale. 

Ma dov’è il Core?
Il “centro” è suddiviso in tre parti:  
- i gruppi muscolari dell’anca, la muscolatura  
del cingolo scapolare, la muscolatura anteriore  
e posteriore del tronco e la muscolatura  
del pavimento del bacino
- la fascia toraco-lombare e la muscolatura  
di connessione tra queste strutture
- la pressione intraddominale.

Come unità funzionale, le tre componenti 
provvedono alla stabilità, alla neutralità del 
rachide, alla protezione, così da smorzare 
componenti potenzialmente dannose come 
quelle di torsione. 

Imprint?
La posizione del bacino determina la posizione 
della colonna. Tutto per garantire un’importante 
funzione vitale; l’orizzontalità dello sguardo.  
Ci sono due scuole di pensiero a riguardo.  
La scuola newyorkese consiglia di mantenere  
la curva lombare invertita (Imprint). Il metodo 
californiano, invece, rappresentò la prima 
alternativa (curva neutra stabilizzata).  
Per valutare la curva neutra si osserva il “triangolo 
di controllo”. Questo è formato dalle creste 
iliache e dal pube. La verticalità del triangolo in 
piedi e seduto, e l’orizzontalità nella posizione da 
disteso, garantiscono la curva neutrale. Saranno  
il primo meccanismo di controllo e valutazione 
della curva lombare, oltre ovviamente all’osserva-
zione. Sarà quindi opportuno utilizzare l’una  
o l’altra scuola di pensiero in relazione a chi ci 
troviamo di fronte, prediligendo l’allenamento  
a curva invertita nelle posizioni supine (pancia  
in su) e quello in neutralità nel resto. Ma ancora 
una volta la parola d’ordine è: 
PERSONALIZZARE.

L’allenamento che si 
concentra sui muscoli 
dell’addome, del torace  
e della schiena per 
incrementare stabilità  
e reattività, contrastando  
il mal di schiena, uno  
dei disturbi più diffusi

IL Core Training

PREHAB: Il principio 
dell’equilibrio per la Salute 
e la Prevenzione degli 
infortuni nel Core Training
Molto importante nella prevenzione 
e per “costruire” un “centro” pronto 
ad affrontare la quotidianità, è 
indispensabile l’utilizzo del PRINCIPIO 
DELL’EQUILIBRIO. Ad ogni movimento 
di chiusura del bacino (flessione 
del busto), deve seguire un’apertura 
(estensione del busto), così come 
ad ogni rotazione verso destra deve 
corrispondere una rotazione a sinistra, 
e ancora ad un esercizio di forza, 
è consigliabile che segua uno di 
flessibilità.
L’applicazione del PRINCIPIO 
DELL’EQUILIBRIO permette di evitare 
adattamenti strutturali che possano 
portare ad eventuale accorciamento 
eccessivo dei muscoli, e di catene 
muscolari con conseguente squilibrio 
e inutili sollecitazioni. Tutto questo 
ci viene suggerito, inoltre, dalla 
curva tensione – lunghezza. In poche 
parole, un muscolo per esprimere 
al meglio le sue potenzialità dovrà 
essere sufficientemente lungo e con 
un’adeguata tensione (tono muscolare). 
Viceversa, quando è troppo corto e 
troppo teso, diventa debole perché non 
in grado di estrinsecare la sua forza e la 
sua funzione.



I Principi base
La base dell’allenamento del centro consiste 
nell’imparare a gestire volontariamente le 
componenti che ne fanno parte, utilizzando 
una corretta respirazione. Nella didattica di 
insegnamento per l’attivazione, l’ideale sarebbe 
iniziare da una posizione supina in modo 
statico, per poi arrivare all’utilizzo di esercizi  
da seduti ed infine in stazione eretta.  
Nel momento in cui la consapevolezza corporea 
diventa un’abitudine, è opportuno l’inserimento 
di stazioni dinamiche e con superfici instabili, 
movimenti diagonali e rotatori. Anche nell’alle-
namento del core dobbiamo necessariamente 
tener conto di due principi, caposaldi di una 
preparazione che si rispetti quali: periodizza-
zione e supercompensazione.

Allenamento funzionale 
e Core Training?
Il Functional Training è quella metodica 
utilizzata per prepararci ad affrontare la vita 
quotidiana e le attività ad essa connesse.  
Questa “filosofia” è complementare, o meglio 
dire, di supporto per lo sport e la vita giornaliera.  
Con il suo utilizzo, è possibile applicare la 
fisiologia che sta alla base del movimento 

umano, con l’ausilio delle catene muscolari, 
circuiti in continuità di direzione e di piano 
attraverso i quali si propagano le forze organizza-
trici del corpo. Ribadisco che prima di sottoporsi 
a qualunque programma di educazione motoria 
è indispensabile una valutazione 
posturale-osteopatica. 

Consideriamo funzionali: 
- esercizi multi articolari/multi assiali
- esercizi propriocettivi, dinamici, 
tridimensionali
- esercizi con diverse tipologie e velocità  
di contrazione.

Un “centro” forte, resistente e flessibile è 
necessario per la vita di tutti i giorni così come 
per performance sportive di elevato livello.  
Esso incide sulla prevenzione, sulla salvaguardia 
e su eventuali recidive relative a tutta la colonna 
vertebrale e non solo. 
È fondamentale mantenere questa zona in 
salute senza però dimenticare la globalità 
dell’essere umano. Sostituendo la concezione di 
BENESSERE con quella di bell’essere, che poi 
diventa solo una piacevole conseguenza.

Andrea Bertino

Andrea Bertino
Chinesiologo, specializzando 

in Osteopatia, Personal Trainer, 
preparatore atletico, direttore 

tecnico di “abc² - living fitness”   
di Roccalumera (Messina). 
Collabora con “Osteo Med 

 olistic wellness”
www.andreabertino.it

www.osteo-med.it

SALA ATTREzzI

Scarica dagli store 
“MyGym - Palestre e centri 
benessere”, la nostra 
app demo per le palestre.

Tante funzioni ti aspettano!
• Palinsesto corsi sempre aggiornato

• Prenotazione diretta del corso
• Dettagli orario, sala, sedi, istruttore

• Condivisione Social
• News, eventi e promozioni

Creiamo l’app della tua palestra
02 87188686

www.make-it-app.it

Prezzo a partire da:

599 €

Promozioni

www.fitnessfinder.itRegistrati gratis

Registra la tua palestra gratuitamente su 
www.fitnessfinder.it e ricevi anche un mese di 

prova gratuita del palinsesto corsi.
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SALA ATTREzzI

Riprendere l'attività 
motoria, in forma 
funzionale e divertente, 
porta a benefici per la 
donna sia sul piano fisico 
che su quello psicologico 

Il percorso che segue la donna durante una 
gravidanza è un’avventura meravigliosa ed 
i cambiamenti a cui va incontro sono stati 
ampiamente trattati per capire come 

affrontarli dal punto di vista psicologico, 
alimentare, sportivo ecc.

PalesTra e PosT ParTo
L’IMPOrTANzA DI 
rIPrENDErE PEr rITrOVArsI  

 Dal Web
Ecco alcuni indirizzi per approfondimenti on line:
http://www.blogdelbenessere.it/post/463/esercizi-per-tornare-in-forma-dopo-il-parto.html
http://ilmondodelledonne.com/viewsub.aspx?l1=4&l2=28
www.mayoclinic.com/health/exercise-after-pregnancy/MY00477

Troppo spesso si tende però a dare meno 
importanza (forse perché si ritiene sia tutto più 
facile) alla fase post parto. In realtà, all’istruttore 
di sala viene maggiormente chiesto cosa fare 
dopo la gravidanza, per ritornare in forma, 
piuttosto che durante la gravidanza, dove i primi 
tre mesi sono sempre molto delicati e anche nel 
periodo successivo è consigliabile dedicarsi solo 
a una leggera attività fisica. Non bisogna 
dimenticare come il ritorno alla forma giochi 
un ruolo fondamentale per il ritrovamento 
dell’autostima e del massimo equilibrio 
psico-fisico; è infatti consolidato il momento 
difficile che quasi tutte le mamme passano 
subito dopo il parto, dei mille dubbi che le 
assalgono, del sentirsi troppe volte depresse, non 
all’altezza, non fisicamente desiderabili; con 
tutte le energie proiettate verso la loro nuova 
dimensione di donna e mamma. Diversi studi 
attestano come la ripresa di un’attività fisica 
funzionale e divertente (e non troppo intensa) 
porta ad un netto calo dei casi di depressione 
post parto. Logicamente tutto ciò che si è fatto 
negli anni precedenti alla gravidanza (stile di 
vita, alimentazione, attività fisica) viene 
ritrovato in positivo dopo il parto. Una sportiva 
avrà molte meno difficoltà a tornare in forma, 
ma certamente avrà anche preso meno peso 
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durante la gravidanza stessa, mettendo a frutto 
non solo i consigli del medico, ma anche tutte 
le esperienze e le abitudini accumulate 
durante i suoi anni di “militanza” fitness. 

Fitness e allattamento 
Le modificazioni tipiche della gravidanza 
rimangono per diverse settimane anche dopo 
il parto (dalla situazione ormonale al rilassa-
mento dei tessuti fino alla frequenza cardiaca); 
a queste si aggiunge l’effetto della prolattina 
aumentata proprio per consentire l’allatta-
mento. 
Durante l’allattamento è normale che ci possa 
essere un dolore più o meno marcato al seno; 
questo, compatibilmente con il disagio che 
provoca sui singoli soggetti, non è di per sé un 
fattore che controindica l’allenamento. In molti 
casi è una situazione sinergica alla iperprodu-
zione di prolattina che comporta ritenzione 
idrica e accentuata sudorazione. 
I più prudenti raccomandano di aspettare 
minimo tre settimane prima di riprendere (se 
non ci sono state problematiche come il 
cesareo o la necessità di particolari suturazioni 
che richiedono completa guarigione delle ferite, 
quindi anche sei settimane); in realtà dagli studi 
non sembrano esserci particolari controindica-
zioni a riprendere quasi subito l’attività fisica.  
Ovviamente tenendo sempre in grande 
attenzione la compatibilità con l’allattamento, 
quindi senza indurre eccessivo stress o disidrata-
zione o un consumo calorico non ben compen-
sato dall’alimentazione. Durante il periodo 
dell’allattamento è sempre meglio allattare 
prima dell’attività fisica per evitare una 
incidenza dell’acido lattico prodotto (durante 
l’attività fisica) sul sapore del latte (e che 
potrebbe portare ad un rigurgito). È opportuno 
sottolineare bene come la ripresa dell’attività sia 
sostanzialmente diversa fra donne che sono da 
sempre abituate ad attività fisiche intense ed 
invece donne che decidono di avvicinarsi alla 
palestra per la prima volta dopo il parto.  
Tutto questo tenendo presente in entrambi i casi 
la linea guida di non avere fretta e di partire con 
basse intensità per crescere poi gradatamente. 

Esempi di allenamento
In linea di massima, le prime durate di 
allenamento dovrebbero totalizzare circa 
45 minuti comprendendo i primi 10 minuti di 
cardio a bassa intensità (ottima la camminata o 
l’ellittico). A seguire, esercizi per gambe (squat 
sumo senza peso o con 4/5 kg), poi specifici per 
glutei (slanci in ginocchio o gluteo machine). 
Per la parte superiore, consiglio delle disten-
sioni con manubri (magari sedute su una fit 
ball), sono ottime e ci si può abbinare un 
esercizio di postura per le spalle (apertura 

braccia busto a 90° o del Rowing con impugna-
tura larga). L’allenamento dei pettorali è da 
eseguire secondo necessità e gradimento, 
considerando che spesso occorre non insistere 
sugli intrarotatori dell’omero in quanto è 
fisiologico ci possa essere un'accentuazione 
della cifosi. Gli addominali possono essere 
eseguiti (crunch su Fit ball o pelvic Tilt). 
Finire con un defaticamento di 5 minuti. 
Le serie sono solitamente due per ogni 
esercizio e le ripetizioni dalle 8 alle 12/15. 
Importante è la selezione dei carichi, che 
deve essere assolutamente non impegnativa, 
almeno per il primo mese di ripresa di 
allenamento. Durante questo primo mese, 
le serie di ogni esercizio possono aumentare a 
tre. Nella seconda parte della ripresa si possono 
utilizzare dei circuiti con la metodica Cardio 
Fit Training. In pratica è possibile frazionare 
il lavoro in due schede, entrambe caratterizzate 
da una serie di sequenze dove c’è una prima 
stazione cardio (2/4 minuti), poi un esercizio 
per muscolo del tronco, uno per gambe o 
glutei e uno di addominali. Nella seconda 
sequenza si cambia il muscolo del tronco ma 
rimane sempre un esercizio per gambe o glutei 
e uno per gli addominali (o obliqui o lombari). 
Questa sequenza si può protrarre per più volte 
fino a raggiungere circa l’ora di lavoro. 
Analogamente si costruisce la seconda scheda 
dove l’unica differenza è nei gruppi muscolari 
del tronco chiamati in causa all’interno delle 
sequenze sempre insieme a gambe (ma anche 
adduttori, abduttori ecc.) e addominali (o 
obliqui o lombari). Una nota importante 
rimane il controllo dell’intensità, che deve 
essere sempre monitorata, o direttamente con 
il cardiofrequenzimetro o con la scala di 
BORG dando un valore numerico alla 
personale sensazione di fatica. Il controllo 
dell’intensità avviene soprattutto nelle stazioni 
cardio che devono permettere al corpo di poter 
gestire la fatica. Componente fondamentale 
dell’attività post parto riguarda il rinforzo e 
l’ottimizzazione della muscolatura perineale 
e pavimento pelvico; questo infatti ha grande 
efficacia sia per prevenire molti disturbi (anche 
di incontinenza) che per ridonare una 
propriocettività globale a tutto il corpo. In 
questa logica anche gli esercizi per gli 
addominali devono evolversi in esercizi per 
tutto il “Core”, ricercando la sinergia ideale 
per la muscolatura baricentrica del corpo. 
Tutto deve quindi essere teso alla riscoperta del 
tono, del peso forma ma anche della postura 
e della respirazione. La salute psico fisica del 
bambino passa anche attraverso l’equilibrio 
della madre e della sua consapevolezza di una 
rinnovata dimensione e fisicità.

Marco Neri

Gli esercizi di Kegel
Il Dr. Howard Kegel è l’ideatore di una 
serie di esercizi per rinforzare il tono 
dei muscoli pelvici, cioè dell’insieme 
di legamenti e muscoli posti alla 
base della cavità addominale-pelvica, 
muscoli che sono indispensabili per  
il sostegno di uretra, vescica, intestino 
e, nella donna, utero. 
Questo tipo di workout aiuta il parto 
stesso (anche durante il travaglio). 
È provato come nel post gravidanza 
queste tecniche siano di grande aiuto 
sia per perdite urinarie e sia per le 
problematiche di emorroidi.
Questi esercizi aiutano anche la 
ripresa del tono perineale e del 
pavimento pelvico inevitabilmente 
molto stressato dalla gravidanza e  
dal parto.
La metodica è basata sulla graduale 
capacità di isolare i muscoli del 
pavimento pelvico con esercizi basati 
anche sul controllo dell’urina e del 
getto di minzione.
Questo allenamento è indipendente  
da quello per gli addominali ed 
occorre imparare a “sentire” la 
muscolatura in questione. La prima 
fase è quella di consapevolezza della 
muscolatura e dei movimenti ad essa 
connessi; poi si eseguono delle vere 
e proprie “serie” composte da 5/10 
secondi di contrazione isometrica.

Marco Neri
è docente, preparatore 

atletico, consulente sportivo e 
collaboratore in Centri Ricerca 

per aziende di integrazione e 
attrezzature. Laureato in Scienze 

Alimentari, è socio fondatore 
AIFeM, fa parte del comitato 

scientifico FIF.

SALA ATTREzzI
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FOCUS

Il rinnovo delle attrezzature e la scelta di 
macchinari all’avanguardia rappresentano 
investimenti quasi obbligati per un centro 
fitness che voglia stare al passo coi tempi 

e cercare di attrarre sempre più clientela. 

Tuttavia, in un momento di recessione 
economica come quello attuale, molte realtà 
del settore si vedono costrette a limitare  
o a rimandare questo tipo di spese.  
Le aziende produttrici di apparecchiature 
cardio, consapevoli delle difficoltà incontrate 
da molti operatori, propongono formule  
di acquisto vantaggiose e cercano di andare 
incontro alle richieste dei gestori. 
Per comprendere le dinamiche del mercato e 
conoscere da vicino le sue peculiarità, abbiamo 
rivolto alcune domande ai rappresentanti  
di alcune aziende di punta del settore cardio.

Cosa chiede oggi il mercato del fitness/
wellness alle attrezzature cardio? Quali sono 
le soluzioni e le tecnologie di maggior appeal 
per gli operatori del settore e, di conse-
guenza, per gli utenti finali?
Maurizio Cupaioli, titolare CARDIACA:  
“Le attrezzature cardio costituiscono il princi-
pale biglietto da visita di ogni moderno Fintess 
Club. Dopo anni in cui le aziende hanno 
proposto attrezzature sempre più sofisticate e 
complesse, si vive un momento in cui cresce la 
richiesta di prodotti funzionali, semplici e 
intuitivi, a scapito di futili accessori (TV, 
Joystick, etc...) che hanno come unico merito 
quello di far lievitare inutilmente i costi”.

Tony Convento, Sales Manager Italia LIFE 
FITNESS: “Un centro fitness è un luogo dove 
ognuno si deve sentire al meglio, e questo vuole 
dire allenarsi, stare bene, socializzare, essere 
connesso con il mondo. Oltre all'affidabilità e 
all’alto livello tecnico dei prodotti, bisogna 
offrire una tecnologia avanzata ed interattiva, 
come per esempio Discover di Life Fitness: uno 
schermo 19'', la connessione con smartphone/
tablet, tv ed internet integrati, possibilità di 
personalizzare gli allenamenti e condividerli, 
integrazione di App, vivere nuove esperienze 
con percorsi virtuali che portano in Francia, 
negli Stati Uniti ecc.”.

Qual è l’andamento del 
mercato dei macchinari in 

questo periodo di difficoltà 
economica? Come si 

comportano i gestori delle 
palestre con il rinnovamento 

delle loro sale pesi?

IL DEsTINO 
DELLE ATTrEzzATUrE

         CarDio

Vivi una nuova esperienza di corsa, divertente,  
sicura, efficace con ETRx-e Treadmill di StarTrac 
(distributore italiano - Finlease).
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Marco Bianchini, titolare RUNNER:  
“Oggi il mercato del fitness è molto esigente 
ma allo stesso tempo sta particolarmente 
attento alla spesa. Si tratta di un binomio 
difficile da portare avanti, come in tutte le cose 
ci vuole il giusto compromesso tra tecnologia e 
prodotto efficiente, e non sempre questi aspetti 
vanno a braccetto considerando un prezzo 
competitivo notevolmente al ribasso”.

Vincenzo Nocito, amministratore unico 
FINLEASE: “Il mercato del fitness richiede 
sempre più il fattore divertimento come 
componente chiave dell’allenamento.  
È necessario pertanto che le attrezzature 
cardio diano quel qualcosa in più che renda 
piacevole e ‘veloce’ all’utente finale il proprio 
allenamento. Questo ha come applicazione 
nel campo delle attrezzature cardio l’arrivo  
di nuove tecnologie che, da una parte, 
permettono di integrare apparati multimediali 
come Iphone Ipod, e dall’altra danno la 
possibilità di interfacciarsi e collegarsi in 
internet e condividere i propri risultati di 
allenamento o sfidare a distanza un amico,  
su un tracciato virtuale”.
 
in questo periodo di difficoltà economica 
generale, rinnovare le attrezzature diventa 
una spesa importante per i gestori. avete 
riscontrato un effettivo calo nella domanda? 
Quali sono le realtà che, in base alla vostra 
esperienza, hanno deciso di rimandare 
l'investimento?
Maurizio Cupaioli, titolare CARDIACA: 
“Premesso che il rinnovo di attrezzature con 
Cardiaca può essere effettuato a costi conte-
nuti e decisamente convenienti, il titolare di 
ogni palestra deve necessariamente essere un 
accorto imprenditore. Investire nei momenti 
di recessione differenzia dai concorrenti, dona 
nuova vita alla palestra e la rende più ‘attra-
ente’ per la vecchia e, soprattutto, nuova 
utenza. La clientela Cardiaca è in crescita 
perché offriamo un rapporto qualità/prezzo 
eccellente e il cliente non è soffocato  
da investimenti eccessivi. 
Le realtà che hanno deciso di rimandare i 
nuovi investimenti sono quelle che hanno 
acquistato a cifre elevate, definirei folli, in 
passato e le cui finanze risentono ancora  
di questi eccessivi esborsi”.  

Tony Convento, Sales Manager Italia LIFE 
FITNESS: “Il mercato si va delineando 
sempre di più, con fasce che vanno dal low 
cost al Premium club, passando per altre 
tipologie. La nostra azienda è in grado di 

rispondere a tutte le richieste con un’ampia 
gamma di materiale e di colori. Il calo della 
domanda non è legato ad una diminuita voglia 
e creatività da parte degli operatori e/o dei 
gestori ma più all'andamento negativo 
economico e creditizio del nostro paese”.

Marco Bianchini, titolare RUNNER:  
“In questo periodo di difficoltà economica è 
normale nel fitness riscontrare un calo, anche 
se nel settore sono già un paio di anni che lo 
abbiamo avvertito. 
Per quanto riguarda i nostri clienti, sono 
aumentate le richieste di prodotti di seconda 
mano o usati, poiché è in atto una vera e 
propria guerra al prezzo”.

Vincenzo Nocito, amministratore unico 
FINLEASE: “Sicuramente in un periodo  
di difficoltà e crisi internazionale come quello 
che stiamo vivendo, anche il mercato del 
fitness ne risente e gli operatori del settore 
tendono a rimandare possibili rinnovi di 
attrezzature e, in tale contesto, sono le realtà 
più piccole a soffrire maggiormente, quelle 
che in tempi passati non sono state al passo 
con l’innovazione (che è sempre necessaria), 
oggi soffrono di più il distacco da realtà più 
grosse e rischiano di essere schiacciate dalla 
concorrenza.  
Per quanto ci riguarda, un effettivo calo della 
domanda non vi è stato, dal momento che 
lavoriamo con centri di tutte le dimensioni  

FOCUS

Il titolare di 
una palestra 

deve essere 
un accorto 

imprenditore. 
Investire nei 
momenti di 
recessione 
differenzia 

dai 
concorrenti 

La Rec-Cycling autoalimentata 
Run-7412 della linea Elite di Runner 
consente di effettuare numerosi 
programmi di allenamento. 



e soprattutto con grandi catene di centri 
fitness, in fase di forte espansione, che hanno 
dato vita a numerosi nuovi club negli ultimi 
due anni”.

Come cercate di andare incontro alle 
difficoltà attuali del mercato? Quali azioni 
concrete state portando avanti?
Maurizio Cupaioli, titolare CARDIACA: 
“Cardiaca si impegna costantemente per 
offrire la migliore qualità a prezzi contenuti, 
tra i più bassi nel mercato delle attrezzature 
professionali. Offre inoltre costante consu-
lenza economico finanziaria ai suoi clienti  
per calibrare al meglio ogni investimento”.

Tony Convento, Sales Manager Italia LIFE 
FITNESS: “Innoviamo sempre con nuovi 
concetti come il Synrgy360, oggi disponibile 
in varie metrature e vari budgets; con nuove 
tecnologie d'avanguardia come il già citato 
Discover; con attrezzature di alto livello 
tecnico come HD Elite. In poche parole, 
l'azienda leader al mondo mette la sua 
esperienza da oltre 40 anni e la sua vasta 
gamma di prodotti (più di 300) al servizio  
del mercato. Aiutiamo anche gli operatori a 
tenere alta la retention attraverso per esempio 
LFconnect, ove l'utente e/o il suo trainer può 
prestabilire i suoi allenamenti anche da 
remoto”.  

Marco Bianchini, titolare RUNNER: “Da 
parte nostra abbiamo cercato negli ultimi anni 
di spingere e promuovere prodotti efficienti, 
facili all'utilizzo, robusti e dal prezzo interes-
sante, considerando che sono totalmente made 
in Italy. Siamo certi che il tempo ci darà 
ragione. Cerchiamo di lavorare al meglio  
per ottenere un prodotto che risulti un ottimo 
acquisto per il cliente finale e che duri nel 
tempo”.

Vincenzo Nocito, amministratore unico 
FINLEASE: “Portiamo avanti un’azione 
importantissima: diamo la possibilità agli 
operatori del mercato di acquistare le attrezza-
ture, addirittura grandi parchi macchine, 
senza necessità di finanziamenti o leasing 
bancari, ma effettuando dei comodi pagamenti 
rateali costruiti ‘su misura’ direttamente con 
noi in maniera diretta. Questo dà la possibilità 
a qualsiasi club di cambiare le proprie 
attrezzature, senza aver necessità di liquidità, 
ma pagando le rate sostanzialmente con il 
proprio lavoro generato dall’innovazione  
e dall’appeal creato da un cambio di parco 
macchine. Inoltre supervalutiamo e ritiriamo 
le attrezzature che non sono più utilizzate”.

Intervista a cura di Francesca Volino

FOCUS

Il futuro del fitness  
è ben espresso  
dal treadmill Life 
Fitness, che assicura 
connettività, 
condivisione  
e personalizzazione.

Il nuovo treadmill Cardiaca assicura 
comfort, efficienza e sicurezza durante 
l’allenamento.



800.66.11.88
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TUTTA L'ATTENzIONE sUL cOrPO 
Il format ideato 

da Giulia 
Simonetti è 
un workout 
funzionale 

orientato al 
fitness, che mira 

ad allenare il 
movimento, 

quindi le 
funzionalità del 

nostro corpo

C on BodyFit® le persone imparano  
a conoscere il proprio corpo, a 
percepire e rendere consapevole  
e controllato ogni singolo movi-

mento. Questa sua dimensione anche olistica 
consente, in un lavoro di tonificazione globale, 
la fusione armoniosa di forza e agilità, con 
miglioramenti progressivi di coordinazione, 
reattività, equilibrio e flessibilità, nel rispetto 
dell’allineamento dei segmenti corporei. 
In questa prospettiva, BodyFit® si presenta 
come novità nel tradizionale fitness, impostato 
sul modello di allenamento in isolamento 
muscolare. Qui l’intero sistema-corpo si 
attiva e si allena in modo armonioso e 
naturale. 

Con BodyFit® usiamo il nostro 
“attrezzo” migliore
L’esigenza crescente di un corpo perfetto per 
tutti ha spinto il mondo del fitness a concen-
trare l’attenzione verso l’utilizzo di attrezzi  
e macchinari atti a modellare, sviluppare e 
mantenere un corpo il più possibile vicino alla 

perfezione, perdendo forse di vista che di base il 
corpo umano è fatto per eseguire dei movimenti 
nello spazio su tre dimensioni, per sollevare e 
spostare oggetti, con prese e posizioni. Con 
BodyFit® il corpo torna al centro dell’atten-
zione. L’allenamento si svolge a corpo libero  
o con l’ausilio di manubri da fitness, utilizzati 
anche per agevolare alcuni movimenti a terra  
e migliorare l’allungamento muscolare. In ogni 
seduta, si allena costantemente il "core", ovvero 
la muscolatura addominale, condizione 
essenziale per un lavoro efficace e privo di 
traumi. Da qui il claim: il Fitness per fare 
BENE le cose SEMPLICI, TUTTI.

BodyFit® nel panorama del fitness
Diversi programmi nel panorama nazionale  
e internazionale propongono metodologie  
di allenamento funzionale, ma BodyFit® è un 
Format unico per metodo e caratteristiche.  
È tra i più semplici, sicuri ed efficaci 
programmi di allenamento funzionale 
orientato al wellness, basato sulla conoscenza 
delle potenzialità del corpo, senza l’utilizzo  

BoDyFiT®





di attrezzature o macchinari ai quali rappor-
tarsi. Questa scelta è stata dettata da un’atten-
zione al momento socio-economico; il fatto 
che non sia richiesto l'acquisto di attrezzature 
specifiche per l’inserimento del Format nei 
centri favorisce gli operatori del settore e 
facilita la formazione dei Trainer.

Benefici di BodyFit® 
Un workout completo e corretto su ogni distretto 
muscolare, senza affaticamenti, con percezione 
del lavoro sul proprio corpo, studiato apposita-
mente al fine di proteggere le articolazioni 
e la colonna vertebrale, per prevenire distorsioni 
e traumi muscolari, grazie all’accurata selezione 
degli esercizi e alla loro tecnica di esecuzione, 
che evita sovraccarichi, sollecitazioni, forzature 
e posizioni critiche. 

Flessibilità del Format
BodyFit® esplica le sue massime potenzialità 
sul lavoro delle catene muscolari fondamentali 
che realizzano concretamente lo schema 
posturale elaborato dal cervello. Perciò ha nel 
suo DNA la caratteristica di essere un Format 

molto flessibile e modulabile in funzione della 
classe e degli obiettivi specifici da raggiungere. 
In sinergia con la musica, diventa una lezione 
divertente e molto efficace, in grado di 
accelerare il metabolismo, grazie a fasi 
di intensità variabile, ma di impegno e 
allenamento costante.
Esistono varianti del Format, per utenze più 
esigenti e specifiche, come BodyFit® H2O, il 
primo Fitness Funzionale Acquatico presentato 
nel 2012 e BodyFit® OverAge che ha l’obiettivo 
di donare anche agli anziani una condizione  
di qualità migliore della vita. Spesso ci dimenti-
chiamo di loro e una società nel 2013 non deve 
permettere una cosa del genere. Ed ora che 
stiamo andando verso la bella stagione… quale 
migliore occasione per vivere in sintonia con  
il nostro corpo e la natura? BodyFit® Nature, 
Finess Funzionale Outdoor, si svolge all’aperto 
e ci riconcilia con gli elementi naturali.

BodyFit® è anche prevenzione
Oltre a migliorare la qualità della vita di persone 
già sofferenti per problematiche causate da una 
scorretta postura, BodyFit® ha un ruolo primario 
nella prevenzione degli infortuni e nel migliora-
mento di tutte le funzionalità, anche nella 
propedeutica agli sport. Questa caratteristica è 
stata riscontrata nell’ambito della fisioterapia, in 
particolare dal Dott. Riccardo Torquati, fisiotera-
pista ufficiale della Lega arbitri di serie A, che ha 
dato pieno riconoscimento al Format.

Come diventare Trainer BodyFit®

Partecipando al TrainerLab: forma innovativa 
del corso, stile laboratorio, con teoria, concetti  
e pratica che si integrano continuamente, oltre 
a sessioni di affiancamento successive al corso.  
La strategia formativa punta anche a coinvol-
gere istruttori già operanti nei centri con altre 
discipline fitness, sostituendolo a lezioni comuni 
e tradizionali in palinsesto.
Il programma formativo è affiliato allo CSAIn-
CONI, gli istruttori certificati BodyFit®

ricevono attestati riconosciuti dal CONI tramite 
CSAIn.
Nelle sezioni Percorso Formativo, TrainerLab  
e Formazione del sito troverete tutte le informa-
zioni in merito, oppure potete inviare una mail 
a Giulia Simonetti: info@thebodyfit.it
Requisiti richiesti: un bel Sorriso. 
Perché ci piace rendere le cose semplici, alla 
portata di tutti. Amiamo la semplicità in ogni 
aspetto, stare con le persone, ascoltarle e dare 
un servizio di alta qualità. Adoriamo il lavoro 
di squadra, il confronto e la crescita. Per questo 
un grazie per la collaborazione a Carmelo 
Strangi, Antonio Di Chiara e Luca Signorelli.

Giulia simonetti
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Giulia Simonetti  
Ideatrice di BodyFit® 

Fitness Funzionale. 
Info su www.thebodyfit.it

 Dal Web
Su www.thebodyfit.it 
troverete i Centri Ufficiali a 
Roma e nel Lazio, oltre ai 
centri Pilota in Italia. Altri 
sono in via di affiliazione. sono in via di affiliazione. 

SALA CORSI
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EFFIcIENzA E sALUTE 
MUscOLArE 

Un’attività 
dedicata al 

benessere 
quotidiano e un 

supporto alla 
preparazione 

atletica

Il Metodo REME® (acronimo di Respiro 
Elasticità Mobilità Energia) è il frutto 
della mia esperienza ventennale nata dal 
bisogno di liberarmi da farmaci, dolori 

muscolari e articolari, spalle chiuse, movimenti 
faticosi che, in quel momento della mia vita, 
erano insostenibili. Ho elaborato e verificato un 
nuovo approccio alla salute e alla forma fisica. 
Il Metodo REME® ha l’obiettivo di fornire 
elasticità muscolare, mobilità articolare, 
energia e respiro ampio, ed è il frutto di studi e 
sintesi di svariate discipline occidentali e 
orientali. La più importante di esse è il Metodo 
Mézières, che trova la causa dello spostamento 
dall’asse fisiologico nelle disfunzioni dell’appa-
rato muscolare. La distensione e la decontrazione 
muscolare consentono di ripristinare salute, 
movimento e armonia strutturale: la modificazione 
della struttura muscolare determina la qualità della 
funzione, il movimento. Altri discipline che 
rappresentano pilastri del metodo sono l’Antiginna-
stica di Thérèse Bertherat, il metodo Monari, lo 
shiatsu, la Medicina Tradizionale Cinese, la 
riflessologia plantare e corporea, PNL, tecniche  
di meditazione.

Un metodo per tutti
Il Metodo REME® è rivolto alle persone che 
desiderano migliorare il loro livello di benessere 
liberandosi da tensioni e dolori. Si ottengono, con 
l’esecuzione di facili e piacevoli esercizi, grandi 
benefici per mal di schiena, mal di testa, dolori 
cervicali e lombari, disturbi di tipo muscolare e 
articolare. Anche chi fa attività sportiva, a livello 
professionistico, amatoriale o per hobby, si stupisce 
dei risultati ottenuti. L’attività, inoltre, previene e 
limita gli infortuni, in quanto equilibra la tensione 
muscolare, facilita la circolazione sanguigna e 
favorisce il recupero dalla fatica. L'esecuzione dei 
movimenti, poi, oltre ad essere più ampia, diviene 
più economica, vantaggiosa, espressiva e fluida, e 
migliorano consapevolezza del corpo e capacità 
dinamica generale. Il lavoro sull’elasticità muscolare 
facilita l'apprendimento, lo sviluppo e il perfeziona-
mento delle abilità motorie e migliora la concentra-
zione mentale. Il risultato? Un notevole aumento 
delle prestazioni. Il lavoro in palestra consiste in 

sedute individuali di un'ora. Per i gruppi, massimo 
20 persone, le sessioni di circa due ore si svolgono 
una volta la settimana in cicli di 10 sedute. Il lavoro 
è efficace fin dalle prime lezioni e, integrando nel 
quotidiano l’esecuzione di facili gesti, i risultati 
vengono mantenuti nel tempo. Uno strumento 
prezioso che permette di acquisire semplici e 
potenti strategie per migliorare la qualità del 
movimento e della salute.

Una prova pratica
Posa una pallina da massaggio sul tappeto e togli le 
scarpe. Fermati in piedi, chiudi gli occhi, osserva il 
tuo stare in piedi, l’appoggio dei piedi a terra, il tuo 
contatto, le differenze tra un piede e l’altro. Osserva 
in che posizione sono le ginocchia, le anche, il 
busto, le spalle, la testa e com’è il tuo respiro. Ora, 
apri gli occhi e sali con il piede destro sulla pallina, 
fletti di poco il ginocchio sinistro e fai scorrere la 
pallina sotto la pianta del piede destro. Esercita una 
certa pressione portando il peso del corpo sulla 
pallina in ogni zona della pianta. Respira profonda-
mente. Premi più a fondo, fai scorrere la pallina 
sotto le dita, per aprirle. Sono trascorsi 2-3 minuti. 
Riporta il piede a terra. Confronta l’appoggio dei 
piedi, i lati del corpo. Nota cosa si è modificato, 
osserva le ginocchia, le anche, il bacino, il torace, le 
spalle, la testa. Cammina e nota tutte le differenze. 
Fai lo stesso esercizio con il piede sinistro. Quando 
hai finito, senti come sei più stabile, dritto, sciolto, 
con un respiro più profondo. Cammina e senti la 
libertà di movimento ed il migliore appoggio.

il MeToDo reMe
SALA CORSI

Formazione per operatori 
Imparare il metodo ora si può. 
Sabato 1 giugno 2013, dalle 14.30 
alle 18.30 nella sede del Metodo 
REME® di Corso Garibaldi 65 
a Mantova, verrà presentato un 
percorso formativo al termine del 
quale i partecipanti riceveranno la 
certificazione di OMR: OPERATORE 
METODO REME, potendo quindi 
aumentare i propri profitti, allargare 
il proprio bacino d’utenza o 
intraprendere una nuova attività con 
l’introduzione e l’applicazione del 
metodo REME®. 
La presentazione, gratuita e aperta a 
tutti, avrà carattere di vero e proprio 
workshop, e sarà innervata da 
sessioni pratiche. 
Per informazioni: info@metodoreme.it 
www.metodoreme.it

Gloria Spiritelli
Mobility Trainer e Mental Coach

La mia mission: aiutare le 
persone a migliorare la loro 
elasticità e ad attingere alle 

proprie risorse per dare il meglio 
di sé nello sport e nella vita.

®
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FOCUS

WaterRower è un vogatore dalla linea WaterRower è un vogatore dalla linea Welegante e minimale (scelto Welegante e minimale (scelto Waddirittura dal Museo del Design  Waddirittura dal Museo del Design  W
di Londra per la sua collezione 

permanente), basato sulla resistenza auto 
regolatrice dell’acqua, con movimento sali-
scendi, semplicissimo da usare. È uno stru-
mento poco ingombrante, silenzioso, che 
accompagna l’esercizio con il piacevole 
mormorio dell’acqua e che sollecita i principali 
gruppi muscolari salvaguardando articolazioni, 
ginocchia e caviglie. È adatto a tutti perché la 
difficoltà varia automaticamente e proporzional-
mente al movimento dell’utilizzatore. Grazie 
alla sua estetica raffinata e al suo alto livello 
performante, è pensato sia per gli utenti privati 
che per le palestre.

Abbiamo rivolto alcune domande a Massimo 
Senigaglia, Direttore di WaterRower Italia. 

Finora qual è stato l'utente tipo che ha 
acquistato il Waterrower? Che tipo di target 
ha risposto maggiormente?
“L’utente tipo di WaterRower è per lo più  
il consumatore finale. Per quanto riguarda 
l’aspetto commerciale, l’ampia gamma offerta 
da WaterRower si rivela interessante sia per i 
personal trainer di piccole palestre e centri di 
pilates sia per strutture riabilitative e di lusso, 
che mirano ad un prodotto più esclusivo”.

la collocazione migliore del Waterrower  
è l'ambito domestico o la palestra?  
e che tipo di palestre, eventualmente?
“La collocazione migliore del WaterRower è 
decisamente l’ambito domestico come in tutta 
Europa, nonostante il numero delle vendite in 

Innovativo, dal design 
ricercato e dal gusto 
minimale, WaterRower  
è un attrezzo bello  
e performante, ideale  
per l’allenamento indoor 

WATER ROWER
IL VOGATOrE AD AcqUA 
D’EccELLENzA

 Info
WaterRower è una società 
inglese fondata nel 1999 
con sede italiana a Treviso 
che produce vogatori di alta 
gamma. Per ulteriori infor-
mazioni visitare il sito: 
www.waterrower.it

LA PALESTRA

www.waterrower.it



I plus di WaterRower 
per una palestra
- WaterRower è il vogatore ad acqua 
più venduto da oltre 25 anni.
- Quando ci si allena con il 
WaterRower, una volta preso lo 
slancio, la velocità è mantenuta, 
come quando si pedala in bicicletta.
- È un vogatore caratterizzato da 
un’estrema fluidità.
- WaterRower propone un’ampia 
gamma di servizi complementari 
ed offre la possibilità di supporto 
tecnico al proprio fornitore in caso 
di bisogno.
- È un prodotto a bassa manutenzione. 
Le tavolette di cloro da mettere nella 
tanica sono la sola manutenzione 
ordinaria richiesta. L’alta qualità dei 
materiali garantisce un uso duraturo.
- WaterRower propone 9 macchine 
diverse e più di 1600 colori tra cui 
scegliere.

Italia sia inferiore rispetto alla Germania, Regno 
Unito e Francia. Anche in questi paesi le 
vendite si focalizzano maggiormente verso una 
clientela B2C. Le palestre interessate a 
WaterRower sono strutturate allo stesso modo 
ovunque: piccole palestre con una forte passione 
per i prodotti di alta gamma, come il nostro.
WaterRower è adatto a tutti i tipi di palestre. 
Molti pensano che un vogatore ad acqua sia più 
debole. È completamente falso; anzi, la 
resistenza dell’acqua è la migliore per i vogatori! 

Non a caso tutte le barche navigano sull’acqua”.

Quali sono i punti di forza del prodotto 
rispetto a un vogatore tradizionale (senza 
considerare la componente estetica)?
“Il vantaggio principale del nostro attrezzo è che 
è più ‘fluido’ rispetto agli altri vogatori. 
Eco-friendly, ben levigato, privo di rumori 
meccanici, WaterRower presenta molti benefici 
sia a casa che in palestra”.

Intervista a cura di Francesca Volino
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L'era dell’allenamento “funzionale” 
necessita di alcune spiegazioni per 
poter essere compreso, ed ecco 
perché in questo articolo mi voglio 

soffermare su aspetti inconsueti ma necessari.
Ritengo opportuno rendere evidente il fatto che 
non si può trattare semplicemente di una moda. 
Le stimolazioni alle quali sottoponiamo oggi i 
nostri organismi nelle palestre sembrano di gran 
lunga più complesse ed elaborate, ma semplice-
mente perché abbiamo capito che non possiamo 
più allenare il corpo pensando al singolo muscolo.
Ci stiamo abituando a parlare di 
BILANCIAMENTO, MULTIDIREZIONALITÀ 
e POLIFUNZIONALITÀ.
“Stare in piedi in situazioni critiche” è lo stimolo 
al quale tutti noi tecnici di settore sottoponiamo 
oramai quotidianamente i clienti, perché ben 
sappiamo che l’allenamento funzionale è ciò di 
cui hanno bisogno tutti, dal sedentario al 
professionista.
Sembra che l’evoluzione ci stia portando verso 
una gestualità più complessa, ma in realtà ci sta 
solo imponendo di tornare alla nostra natura. Tutto 
si sta semplificando perché stiamo imparando a 
lasciare che il corpo stesso ci suggerisca COSA e 
COME fare.
Alla luce di tali esigenze, prendono sempre più 
piede nel mercato del fitness l’uso di piccoli e 
semplici attrezzi per rendere le nostre lezioni di 
gruppo o personal training varie, stimolanti e 
divertenti. La formazione tecnica legata a tali 
strumenti è di fondamentale importanza perché 
consente di conoscere non solo in modo approfon-
dito tutta la gamma di esercizi possibili per ogni 

strumento, ma 
perché apre un 
nuovo modo di 
intendere l’allena-
mento chiedendo 
all’istruttore nuove 
conoscenze ed 
attitudini. Quelli 
che fanno la 
differenza oggi sono 
i tecnici versatili e 
poliedrici, i tecnici 
capaci, che non 
danno per scontato 
di saper usare uno 
strumento 

indifferentemente dall’altro e sono padroni al 
tempo stesso delle dinamiche commerciali. Alcuni 
di loro decidono di vendere i propri servizi facendo 
un passo imprenditoriale e aprendo uno STUDIO, 
dove gestiscono un proprio spazio Functional.

Realizzare un’AREA FUNCTIONAL
“Ottimizzazione degli spazi” è la regola di questi 
ultimi tempi. Che sia il Personal Trainer ad 
operare con una formula “small group” nel 
proprio STUDIO PT o l’istruttore di corsi musicali 
che si rivolge a un gruppo più ampio di parteci-
panti nella versione più tradizionale, l’obiettivo è 
sempre lo stesso: usufruire di un’area polifunzio-
nale e versatile. L’obiettivo della nostra scuola di 
formazione HUMANZONE è quello di proporre  
soluzioni intelligenti e preparare istruttori sempre 
più versatili, capaci di gestire le dinamiche di una 
lezione di gruppo con la stessa capacità di una 
seduta di Personal Training. 
Entrare in uno STUDIO PT è quanto di più 
frequente capiti oggigiorno, ma le dinamiche  
di gestione del cliente sono certamente diverse 
rispetto alla più tradizionale palestra. Offrire al 
cliente i servizi più adatti alle sue esigenze è 
fondamentale per garantire la fidelizzazione.  
Ed è per questo motivo che la figura del 
TRAINER è basilare, molto di più che in un 
classico centro di fitness. In questo caso sono 
proprio il trainer e le sue capacità a garantire 
risultati e soddisfazione nel cliente che resta legato 
al centro. 
In uno studio PT l’area “open space” diventa 
organizzata e modulabile in funzione delle attività, 
degli attrezzi disponibili e degli spazi. La necessità 
di diventare istruttori poliedrici si sposa necessaria-
mente con le esigenze di questo nostro tempo, così 
come lo spazio da organizzare deve rispettare gli 
attuali bisogni. In uno spazio di pochi metri quadri 
possiamo utilizzare più attrezzi e strumenti per 
stimolare contemporaneamente forza, flessibilità 
ed equilibrio.
Di seguito vi propongo un circuito con diversi 
strumenti per migliorare queste capacità. 
Utilizzeremo la Kettlebell per la forza, il Flowin 
per flessibilità e mobilità, lo Swat per migliorare 
l’equilibrio.

SWAT Suspended Training
SWAT è un attrezzo facile, che consente di 
stimolare le capacità propriocettive usando  

FUNzIONALE

In uno spazio 
polifunzionale e 
versatile di pochi 

metri quadri è 
possibile utilizzare 

più attrezzi e 
strumenti per 

stimolare forza, 
flessibilità ed 

equilibrio, come 
richiede 

l’allenamento 
funzionale

organizzare E gesTire 
AL MEGLIO UNO sTuDio PT 



organizzare gesTire
sTuDio PT 

il proprio peso corporeo. Allenare il corpo usando 
il corpo. Sembra troppo facile, quasi scontato, 
ma proprio questo è il suo successo! Da usare in 
palestra o all’aperto, nelle sale corsi oramai sature 
di attrezzi con divertenti ed efficaci lezioni di 
gruppo occupando uno spazio a cui nessuno mai 
prima d’ora ha pensato: il soffitto! Per dare ai 
Personal Trainers un’intelligente alternativa 
nell’allenare i propri clienti sempre avidi di novità 
nell’intento di vincere la pigrizia. La stimolazione 
costante della muscolatura antigravitaria, ed in 
particolare del CORE, conferma l’ingegnosità 
di questo attrezzo, unico nel suo genere. 
L’allenamento in sospensione dà ai suoi parteci-
panti dei vantaggi rispetto ad un puro protocollo 
di allenamento convenzionale basato sulla forza.
Avete mai disposto di una intera palestra del peso 
di 750 gr?
Allenare forza, resistenza, flessibilità con un unico 
attrezzo è ciò che più di tutto sfida le leggi della 
preparazione fisica. Equilibrio e stabilità in un solo 
gesto, così come viene richiesto sui campi da gioco 
nello sport come nella vita.

FLOWIN
Stabilizzazione, forza, resistenza, potenza, 
equilibrio, coordinazione. La presenza contem-
poranea di questi elementi ci porta al nostro 

ultimo risultato-funzione. La riabilitazione è il 
processo da noi svolto che determina la funzione 
senza causare danni al processo. FLOWIN, nella 
sua applicazione unica, contribuisce a tutti gli 
elementi necessari in riabilitazione come nella 
vita di tutti i giorni. Il FLOWIN offre una vasta 
gamma di programmi di formazione personale 
fitness, riabilitazione e prestazioni post allena-
mento accessorio per sportivi professionisti. È raro 
trovare un prodotto fitness che può essere 
personalizzato per soddisfare le diverse esigenze 
dei vari utenti. FLOWIN può essere utilizzato dai 
bambini agli anziani, dai pazienti in riabilitazione, 
agli atleti di classe mondiale, dagli appassionati di 
fitness ai principianti, fino ai culturisti. Come può 
FLOWIN soddisfare tutte queste esigenze? Perché 
reagisce semplicemente alla quantità di  forza che 
viene applicata.

KETTLEBELL
Come ha potuto, un rude pezzo di ghisa, diventare 
uno stimolo allettante per training intensi ed 
estenuanti? In realtà si tratta di un ottimo 
strumento, particolarmente adatto alle piccole 
classi di gruppo o di personal training, che 
permette di combinare l'allenamento per la forza 
con la stimolazione della stabilità. 

Manuela zingone

Manuela Zingone 
Health Coaching  

e Personal Training,
Campionessa  

del mondo di Fitness, 
Master Trainer e Presenter

www.human-zone.com

FUNzIONALE

L’Hotel Due Rose è un albergo a tre stelle gestito direttamente 
e con grande entusiasmo dai proprietari che nel corso degli 
anni, l’hanno valorizzato non solo dotandolo di tutti i 
comfort, ma soprattutto dando quella impronta di calorosa 
familiarità che gli ha reso la stima dei suoi clienti.

È situato in una posizione strategica, alle spalle dei 
padiglioni � eristici  a 1,5 km dall’ingresso ovest della nuova � era 
e a soli 10 mt dal mare. Collegamento con servizio navetta pubblico diretto alla � era 
e agevolmente raggiungibili a due passi dall’albergo. Ricca prima colazione a bu� et. 

Possibilità su richiesta di cenare.
Comodo parcheggio gratuito.

Hotel Due Rose - Via Rossini, 1 - 47922 Viserba (Rn)
Tel. +39 0541/735395- Fax +39 0541/737105 
www.hotelduerose.com           E-mail: info@hotelduerose.com 

Hotel 
Due Rose

HOTEL

ROSE
DUE

SCONTO SPECIALE 

PER GLI AMICI 

DE “LA PALESTRA” 

IN OCCASIONE DEL
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L’avvocato Franco Muratori risponde ai tanti quesiti  
di ordine legale che ruotano intorno al mondo dei club 
sportivi e delle palestre.
Potete rivolgergli le vostre domande scrivendo a: 
avvocato@lapalestra.net

Buongiorno, sono un laureato in 
Scienze Motorie. Gestisco da anni un 
centro fitness all'interno di un 
palazzetto dello sport (struttura 
comunale) e ad oggi ricevo rimborso 
direttamente dalla ASD costituita dal 
comune stesso. Mi stanno 
proponendo, in quanto chiuderanno 
la ASD, di aprirne una io e di 
prendere la piena gestione del centro 
fitness. Alcuni commercialisti però mi 
hanno riferito che fino ad oggi la 
situazione era anomala e il comune 
stesso rischiava una sanzione per 
evasione fiscale. Mi hanno 
consigliato, nel caso in cui gestissi 
direttamente io la palestra, di aprire 
una partita iva ed emettere quindi 
ricevuta fiscale sugli incassi. Secondo 
Lei esiste invece una possibilità di 
aprire una ASD e quindi non 
emettere ricevuta fiscale ed essere 
tutelato dalla legge per non incorrere 
in sanzioni? Con la ASD è ritenuta 
esente da iva la sola quota associativa 
oppure anche i vari abbonamenti 
mensili e trimestrali che i soci pagano?

Gentile lettore, per la parte fiscale 
relativa alle ASD nonché per i rischi 
connessi all’eventuale gestione, la 
rinvio agli articoli 2010/2011 che potrà 
trovare sul sito. Sicuramente potrà 
costituire una ASD per la gestione del 
centro. Non è purtroppo corretto fare 
una valutazione di convenienza tra 
ASD ed altro soggetto giuridico (quale 
la ditta individuale) in quanto la prima 
non ha fine di lucro mentre la seconda 
sì. Per quando la lettera dica ben poco 
della situazione del lettore sarebbe 

opportuno valutare anche soluzioni 
alternative, quali la gestione della ASD 
già esistente e della quale il lettore 
dovrebbe essere socio.

Gentilissimo Avvocato, le scrivo per 
sottoporle un quesito che mi arrovella 
su una questione che non trovo giusta. 
Sono stata iscritta a una palestra e 
causa inutilizzo per alcuni mesi, sono 
riuscita ad avere un bonus di recupero 
di due mesi. Trovato questo 
aggiustamento, riecco che mi 
chiedono un nuovo certificato medico 
perché superati i 12 mesi. Il classico 
certificato di attività non agonistica. Io 
sono parecchio arrabbiata. Per soli due 
mesi dovrei buttar via soldi per un 
certificato che non mi servirà in 
futuro… è assurdo. Ho tentato di 
trovare un accordo ma la palestra vuole 
il certificato. Mi sembra impossibile 
che non ci sia una soluzione! 
Oltretutto leggendo sul web vedo che 
tali certificati non sono obbligatori. Le 
sarei molto grata di avere un suo 
parere. Angela P. da Milano

Cara Angela, solitamente le palestre 
fanno sottoscrivere un contratto che 
nessuno legge mai, anzi spesso ci si 
dimentica anche di averlo firmato. Del 
resto di solito neanche i gestori delle 
palestre sanno cosa c’è scritto. Da 
un’attenta lettura, tuttavia, nascono 
sempre interessanti (o seccanti) 
sorprese. Potrebbe regolare, per 
esempio, gli obblighi relativi al 
certificato o l’eventuale franchigia 
esistente per rinnovarlo dopo la 
scadenza. Nella maggior parte dei 

contratti è previsto almeno un mese  
di franchigia per la consegna del 
certificato successivo. In alternativa 
potresti chiedere il nuovo certificato in 
due copie (il costo non cambierebbe 
perché il certificato è lo stesso). 
Scaduto il mese, potresti usare lo stesso 
certificato (ovvero la sua copia 
originale) per iscriverti in un’altra 
palestra.

Egregio Avvocato, ho dei problemi  
con dei soci della mia palestra che si 
attardano dopo l’orario di chiusura, 
anche molto a lungo, incuranti dei 
miei richiami. Sostengono, peraltro, 
che devono recuperare con questi 
ritardi un giorno di chiusura 
imprevisto della palestra. Posso fare 
qualcosa dal punto di vista legale per 
indurli ad uscire entro l’orario di 
chiusura?

Un ritardo di alcuni minuti sull’orario 
di chiusura è sicuramente tollerabile in 
qualsiasi centro sportivo, specialmente 
se tale ritardo non è intenzionale né 
ripetuto in ogni circostanza. Quando, 
invece, il ritardo è intenzionale e le 
persone si trattengono nei locali contro 
la volontà di chi ne ha la disponibilità, 
l’atteggiamento è illecito e costituisce il 
reato di violazione di domicilio, peraltro 
con l’aggravante del concorso di più 
persone. Contrariamente a quanto 
comunemente ritenuto, infatti, si incorre 
nella consumazione del reato non solo 
con l’introduzione nel domicilio contro 
la volontà dell’avente diritto ma anche 
rifiutandosi di uscirne, pur essendo 
entrati con il consenso.

chIEDILO ALL’AVVOcATO

Sinceramente energetiche
Consumo illimitato di bevande 
indrosaline                       e                       
A soli 4,90 euro al mese.

Sinceramente economiche
Lampade abbronzanti di ultima generazione 
senza limiti. A soli 6,90 euro al mese.

Pedane vibranti                         e                   ideali per
combattere la cellulite, per perdere i chili superfl ui, migliorare
la forma fi sica e incrementare lo sviluppo muscolare con soli
10 minuti di allenamento al giorno. A soli 6,90 euro al mese.

Sinceramente effi caci

Palestre aperte tutti i gironi dell´anno con orario continuato 
dal lunedi al venerdì dalle 6.00 alle 24.00; sabato, domenica
e festivi dalle 9.00 alle 22.00. Ampi parcheggi gratuiti.

Sinceramente comode

Sinceramente e con successo
Il nuovo concetto di PERSONAL TRAINING per raggiungere 
i tuoi obiettivi in modo veloce e sicuro a prezzi LOW COST!

Sinceramente innovative
Attrezzature fi tness TECHNOGYM e
con programmazione professionale 
dell‘allenamento.

SinceramenteSinceramente effi caci

fi tness
sinceramente
conveniente
franchising@hellofi t.it
www.hellofi t.it
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Dopo il successo delle palestre LOW COST a Brescia Nord, Brescia Sud, 
Verona Nord, Verona Sud, Vicenza, Cornedo Vicentino, Cremona, Pordenone, 
Genova e Bolzano seguiranno tante altre aperture in tutta l´Italia.

franchising@hellofi t.it

Visitaci 
alla fi era

Rimini 
Wellness 2013
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

Il successo della palestra dipende in gran parte dall'ascolto ottimale della musica; ciò
rende piacevole e gratificante l'esecuzione degli esercizi, particolarmente quando si
riesce a seguire il ritmo, per questo motivo AudioFactory ha realizzato la serie Fitness 
Line che garantisce una gestione semplice ed immediata dell’impianto audio a prova 

di errore! Il primo problema da affrontare per la realizzazione di un impianto ottimale per 
la palestra è relativo all’acustica dell’ambiente dedicato all’attività, risolto nei nostri prodotti
con circuiti e soluzioni elettro-acustiche che li differenziano dalle casse costruite per usi
musicali. Altro problema che abbiamo affrontato e risolto è la semplificazione per l'uso da 
parte di istruttori e personale senza preparazione specifica nella fonia. Per esempio, il mixer 
FLCM4 è dotato di diversi circuiti elettronici di protezione, sia per impedire la distorsione 
che per evitare i forti rumori di accensione e spegnimento che danneggiano le casse; 
il pannello di controllo è estremamente semplice ed intuitivo.
I controlli sono ridotti all'indispensabile con manopole grandi, facilmente identificabili 
e ben distanziate tra di loro per un uso istantaneo e a prova di errore! Il frontale ha due 
ingressi per microfoni/radiomicrofoni mentre l'ingresso LINE 3 è dedicato al collegamento 
al volo degli apparecchi degli istruttori (cellulare, tablet, lettore mp3, smartphone, ecc.). 
I collegamenti agli apparecchi fissi della palestra sono sul retro, accessibili solo per gli 
installatori che hanno curato l'impianto audio.
Tutto ciò ha contribuito a rendere i nostri impianti semplici da usare, piacevoli all'ascolto 
e molto affidabili e, dopo anni di sponsorizzazione di singoli eventi, ci ha portato alla 
collaborazione a 360° con Rimini Wellness, manifestazione per la quale saremo di nuovo 
sponsor tecnici nella manifestazione 2013.
Tutti i sistemi Fitness Line sono progettati e realizzati da AudioFactory, sono 
completamente Made in Italy e coperti da garanzia di 5 anni.

AudioFactory - Tel. 0697249614
info@audiofitness.it - www.audiofitness.it

chI scEGLIE FITNEss LINE rIsPAPAP rMIA

Esperienza ed intuito, spesso, sono gli unici strumenti a 
cui l’imprenditore sportivo si affida, in mancanza di 
informazioni oggettive, nella gestione del proprio 
centro. Le moderne tecnologie oggi permettono di 

ottenere informazioni effettive ed in tempo reale, 

utili al controllo e alla gestione della direzione del centro 
sportivo, grazie a sistemi specifici, progettati su misura per  
le aziende e associazioni sportive.
È conveniente cogliere le nuove opportunità del mercato 
utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione. In questo 
modo si riducono i costi di esercizio, grazie all’automazione dei 
processi e dei controlli (dagli accessi, alla cassa, alle scadenze, 
alla comunicazione...), consentendo allo staff di operare con 
maggiore efficacia e semplicità e focalizzarsi quindi sullo 
sviluppo di relazioni e di business.

Per gestire al meglio il rapporto con i clienti è necessario 
adottare soluzioni integrate e coordinate: aprire il proprio 

impianto ad internet, con una presenza reale e accattivante, 
non solo graficamente ma con contenuti curati ed 

aggiornati, utilizzando sistemi automatici di iscrizione, 
rinnovi, prenotazioni, pagamenti, sospensioni e di 

CRM. Chi già ha adottato questi sistemi vede i 
risultati positivi rispetto al resto del mercato ed oggi 

ha possibilità di effettuare investimenti, necessari 
per crescer ancora di più.

GEsTIONE E cONTrOLLO
cOME ATTrArrE NUOVI UTENTI

HELPY SERVICES s.r.l.
Tel. 0622485776 - Nr. Verde 800 662448

info@helpyservices.com
www.helpyservices.com
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

Anche quest’anno Freddy riconferma la sua presenza a Rimini Wellness,  Anche quest’anno Freddy riconferma la sua presenza a Rimini Wellness,  Ala più grande manifestazione italiana dedicata al fitness e al benessere  Ala più grande manifestazione italiana dedicata al fitness e al benessere  Ache si svolgerà dal 9 al 12 Maggio 2013.Ache si svolgerà dal 9 al 12 Maggio 2013.ADopo quasi 10 anni, Freddy ritorna a Rimini con un intero padiglione  
di 6.000 mq e con il suo celeberrimo palco che in passato ha ospitato i migliori 
presenter mondiali, oltre che le più affermate star del momento, da Joaquín Cortés, 
Claudio Bisio, Emanuela Arcuri, Rossella Brescia e molti altri.
E lo fa per un evento unico nella storia di Freddy e non solo: la presentazione 
ufficiale, in anteprima mondiale, di una nuova disciplina firmata Freddy,  
il DANSYNG!

Freddy si distingue per il suo approccio innovativo e originale allo sport e al 
movimento, intesi non più solo come sacrificio e sudore ma come simbolo di un 
modo di vivere sano e socializzante, da qui parte il nuovo progetto che verrà 
presentato a Rimini Wellness. 
Non si svela nulla fino alle ore 12 di sabato 11 Maggio 2013 quando avverrà la 
prima Master Class di DANSYNG. Un appuntamento unico, che sarà possibile 
vedere anche online in diretta streaming su freddy.com. 
Tutti coloro che desiderano partecipare a questa lezione speciale e ricevere  
in omaggio la t-shirt commemorativa, devono registrarsi su dansyng.com 

Freddy sarà presente al padiglione A3.

FrEDDY POrTA “ThE ArT OF MOVEMENT”  
A rIMINI WELLNEss 2013: IN ANTEPrIMA 
MONDIALE PrEsENTErÀ DANsYNG

RI
F. 

LA
 P

AL
ES

TR
A 

N4
6

Abbonamento per 6 numeri � 30,00 

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque 
ricevere la rivista“LA PALESTRA”, ABBONATI!

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 a partire dalla data indicata.

Data................................. Firma.................................................

Le richieste di abbonamento prive di attestazione di pagamento non verranno prese in considerazione
per quALSiASi iNforMAZioNe teLefoNAre dA LuNedì A veNerdì 

dALLe ore 9.00 ALLe ore 13.00 e dALLe 14.00 ALLe 18.00
AL NuMero 02.78620590 abbonamenti@lapalestra.net

La ricevuta del Bonifico Bancario costituisce documento valido agli effetti contabili: conservala!  
Non rilasceremo nessun altra quietanza. L’ivA è assolta dall’editore.

iNviAre copiA deL preSeNte ModuLo coMpreNSivo di AtteStAZioNe di pAGAMeNto

AL fAx 02.44386161 oppure Spedire iN BuStA chiuSA A: 
LA pALeStrA - viA LuiGi pLoNer, 9 - 00123 roMA

il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite BoNifico BANcArio  
cod iBAN: it 62 u031 2403 2100 0000 0234 766 intestato ad Api editrici s.n.c, viale Michelangelo, 6 

 20060 cassina de’ pecchi (Mi) - cAuSALe: Abbonamento LA pALeStrA. 
Si informa che non sono disponibili arretrati e che l’abbonamento NoN hA tAcito riNNovo.

✂✂





38 LA PALESTRA

Per recuperare in breve 
tempo un fisico tonico  
e magro è meglio buttarsi a 
capofitto in una dieta shock 
o allenarsi senza sosta? 

La bella stagione è ormai arrivata, il sole, La bella stagione è ormai arrivata, il sole, Lil caldo e la voglia (oltre che la necessità) Lil caldo e la voglia (oltre che la necessità) Ldi scoprirsi hanno sostituito il freddo Ldi scoprirsi hanno sostituito il freddo Linverno appena trascorso. Come ogni Linverno appena trascorso. Come ogni L
anno, per migliaia di persone, questo periodo 
coincide con la consapevolezza di una forma fisica 
che meriterebbe d'essere migliorata e comincia 
l'ardua scelta tra una dieta drastica, tipica di chi 
prova a correre ai ripari all'ultimo momento, o un 
allenamento esasperato con la convinzione che 
dedicarsi per ore e ore ad una qualsiasi disciplina 
sportiva possa cambiare il proprio aspetto fisico, 
sebbene in poche settimane. Prima di lasciarsi 
sedurre dall'idea di una dieta ferrea o di un 
allenamento esagerato occorrerebbe analizzare 
meglio quali sono le differenze tra queste due 
alternative. 

Quando la dieta non è ponderata
Sottoporsi ad una dieta ferrea sembra quasi 
sempre la soluzione migliore, in realtà il numero 
di diete che poi falliscono rasenta la quasi 
totalità di chi prima o poi prova a percorrere 
questa strada, vale soprattutto quando la scelta di 
una forte riduzione alimentare appare l'unica 

allenaMenTo O DieTa 
qUALE sOLUzIONE PEr UNA 
FOrMA PErFETTA?

ALIMENTAzIONE

soluzione per dimagrire e farlo in tutta fretta. 
La ragione è evidente, l'idea stessa di dover subire 
una privazione fa aumentare il desiderio di 
alimentarsi, non poterlo fare pone una condizione 
di stress emotivo, di malumore. Accade in ogni 
momento dell'anno, ma forse ancor di più in 
estate quando le giornate più lunghe, il clima 
vacanziero e quindi il bisogno di rilassarsi mal si 
concilia con un ferreo controllo su quello che si 
mangia. È inevitabile che i buoni propositi si 
infrangano rapidamente dopo pochi giorni o 
poche settimane di restrizione calorica, che spesso 
sono il preludio per un periodo di nuove abbuffate. 
Una simile situazione non fa altro che comportare 
delle privazioni temporanee che ciclicamente si 
alternano nel corso dell'anno, spesso tristemente 
promosse da molte riviste che nei periodi cool 
propongono fantasiose diete con le quali 
promettono di far perdere kg e cm in pochi giorni. 
Quello che non viene detto è che la perdita 
repentina di peso  porta ed essere certamente più 
leggeri, ma questo non significa essere più magri. 
Anzi molto spesso una dieta drastica comporta 
una gravosa diminuzione di massa magra,  
e con essa una grande quantità di acqua 
(principale componente anche delle strutture 
muscolari) avendo come risultato solo quello  
di apparire più leggeri.
La quantità di grasso realmente impiegato è 
bassissima, anche perché il processo di utilizzo dei 
grassi è tutt'altro che rapido e cospicuo. Per contro, 
aver determinato una diminuzione delle masse 
muscolari comporta il rallentamento del 
metabolismo, che si traduce con un minore 
consumo di calorie. La vera chiave di volta del 
dimagrimento infatti è proprio l'accelerazione 
metabolica. Lo sanno bene coloro che dosano nel 
loro allenamento le giuste proporzioni di lavoro 
aerobico e lavoro con i sovraccarichi, poiché una 
muscolatura più ipertrofica (senza la necessità 
di avere l'aspetto tipico di un bodybuilder) aiuta 

Molto spesso 
una dieta 

drastica 
comporta 

una gravosa 
diminuzione 

di massa 
magra

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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moltissimo non soltanto nel processo di dimagri-
mento, ma rappresenta una sorta di misura di 
sicurezza che previene nuovi incrementi adiposi. 
Una dieta drastica porta quindi ad una repentina 
perdita di peso che però non corrisponde ad un 
reale dimagrimento, e ad un calo del metabolismo 
che porta a recuperare rapidamente i kg persi 
appena si conclude il periodo di restrizione 
alimentare anzi, molto spesso i kg che si recupe-
rano dopo una dieta sono perfino maggiori di 
quelli che si erano persi. Finendo, dieta dopo 
dieta, per peggiorare drasticamente le proprie 
condizioni, al punto che forse sarebbe stato meglio 
non cominciare mai. Inoltre il dimagrimento 
mediante una dieta, quand'anche si realizzasse, 
determina un aspetto maggiormente sciupato e 
deperito, nulla a che vedere con l'ambizione 
condivisibile di avere un fisico che non sia solo 
e semplicemente magro, ma che sia più attraente 
sotto il profilo estetico e certamente più prestante 
sotto l'aspetto funzionale.

La giusta “dose” di attività fisica
Il raggiungimento di questi obiettivi può essere 
effettuato esclusivamente con una attività fisica, 

e non certo con allenamenti intensi ed esasperati 
nella vana ricerca di un risultato immediato, che 
non si può ottenere ed esporrebbe in aggiunta 
a numerosi rischi per la propria salute, oltre a 
consentire solo qualche effimero miglioramento. 
La strada da percorrere è quella della sollecita-
zione fisica, un allenamento regolare e costante. 
Non quindi uno strumento per tamponare o 
sopperire a qualche inestetismo, quanto l'acquisi-
zione di uno stile di vita attivo che permetta 
certamente vantaggi sul fronte estetico, ma non 
di meno agisca migliorando l'aspetto funzionale, 
la performance, la qualità della vita e, non ultimo, 
la sua durata. L'allenamento costante è più 
efficace di uno stimolo saltuario ed intenso poiché 
in questo caso non si punta soltanto ad "apparire"  
al meglio, ma ad avere una marcia in più anche 
sotto il profilo salutistico. Quanto alla forma fisica, 
l'allenamento costante non induce una sensazione 
di malessere, di frustrazione da carenze, come per 
una dieta ferrea, ma restituisce una sensazione di 
benessere diffuso, che ha una spiegazione anche 
nei processi ormonali che si determinano. 
L'allenamento costante permette di accelerare in 
modo significativo il proprio metabolismo e di 
migliorare il trofismo muscolare. Questo significa 
avere un aspetto fisico più gradevole, più atletico e
 scattante. Significa indurre un graduale processo 
di dimagrimento che possa portare in modo 
selettivo ad utilizzare gli eccessi lipidici, anche nei 
casi in cui ci si conceda qualche "sgarro" 
alimentare. Proprio perché maggiore attività 
muscolare implica un maggior consumo 
energetico, capace di compensare qualche piccolo 
eccesso. 
L'incubo dell'ago della bilancia scompare poiché 
non è più l'elemento capace di determinare il 
grado di forma di un soggetto, il parametro peso 
non discrimina tra massa adiposa e massa 
muscolare, e a parità di peso c'è un'enorme 
differenza tra chi costantemente si allena e chi 
è in sovrappeso. 
Appare evidente quindi che la strada di una dieta 
ferrea e restrittiva non può essere mai la soluzione 
migliore perché le privazioni sul lungo periodo 
non possono essere mantenute, ed hanno una 
serie di effetti negativi a cascata. Inoltre è 
impensabile ed inattuabile una vita in cui si è 
perennemente a dieta. Porterebbe ad un tale 
livellamento metabolico verso il basso da rivelarsi 
deleterio in caso di interruzione. Un allenamento 
costante, che diviene un vero e proprio stile di vita 
permette un circolo virtuoso di vantaggi, ed è 
certamente un atteggiamento che può essere 
mantenuto tutto la vita, anzi sarebbe fortemente 
auspicabile poterlo fare. Se poi si associa una 
corretta alimentazione (cosa diversa da una dieta 
ferrea) allora tanto meglio.

Pierluigi De Pascalis 

Fonte di stress e malumore: la restrizione 
calorica si ripercuote sullo stato d'animo aumentando 
irritabilità ed ansia. Come se non bastasse, la 
depressione e i sensi di colpa che ne derivano 
possono essere essi stessi la causa di un mancato 
dimagrimento (fonte: studio dell'Università di Utrecht, 
pubblicato su Psichology & Health).

Sottopone a ripetute ma temporanee 
privazioni: da dati statistici di più fonti il 30% degli 
italiani ogni anno prova a mettersi a dieta, il dato 
aumenta in prossimità dell'estate per poi crollare 
drasticamente tra settembre e ottobre.

Diminuzione del metabolismo: a causa di una 
dieta ipocalorica fortemente restrittiva il metabolismo 
basale può diminuire anche del 20%. Semplificando 
il dato, per un maschio adulto di 80 kg mettersi a 
dieta può far diminuire talmente il metabolismo 
basale da utilizzare 400 kcal in meno al giorno 
(come se si mangiasse un piatto di pasta in più!).

Rapida diminuzione del peso, non del 
grasso: ciascun kg di grasso contiene un potenziale 
energetico di 9000 kcal, pensare di perdere con 
una dieta 3 kg in una settimana significa avere 
ogni giorno un bilancio calorico negativo di quasi 
4000 calorie, quante ne basterebbero per correre 
senza sosta almeno 5 ore. Simili cali di peso non 
corrispondono ad una diminuzione del grasso.

Aumentato rischio di carenze: le diete 
autoprescritte, senza l'intervento di un dietista, 
possono produrre gravi carenze nutrizionali.

Sensazione di benessere: un allenamento regolare 
induce il rilascio di beta endorfine, con effetto lenitivo 
sul dolore e sensazione di benessere globale. Non 
ultimo stimolano anche il rilascio di GH con conseguenti 
miglioramenti sull'accelerazione metabolica.

Acquisizione di un corretto stile di vita: chi si 
allena costantemente ha la possibilità di apprezzare 
con più facilità i miglioramenti per il corpo, questo 
fattore lo rende ulteriormente costante e lo sport 
diviene uno stile di vita. Non a caso il 40% circa 
di chi frequenta regolarmente una palestra, lo fa 
da almeno 2 anni (fonte: rielaborazione dati Zenit 
Marketing Consulting).

Accelerazione del metabolismo: dopo ciascun 
allenamento il metabolismo rimane accelerato per 
le successive 24/48 ore, cui occorre sommare 
l'accelerazione metabolica fornita da una maggiore 
massa magra. Anche ipotizzando un incremento 
medio del 20% nel proprio metabolismo, significa 
annullare le calorie di un piatto di pasta senza 
bisogno di rinunciarvi.

Aspetto tonico e scattante: un allenamento 
costante e regolare non si limita a fornire un corpo 
meno grasso, ma conferisce un aspetto esteticamente 
più tonico e piacevole, ed ovviamente una prestanza 
fisica che viceversa non sarebbe possibile.

Minore rischio di carenze alimentari: 
potendo affrontare l'alimentazione in modo più 
rilassato e con minori rinunce, il rischio di eventuali 
carenze è ridotto.

DietA VS AllenAMento

pierluigi de pascalis 
Laureato in Scienze Motorie, è 
responsabile della formazione 

e divulgazione scientifica di 
NonSoloFitness e professore a 

contratto presso l’Università degli 
studi di Foggia 

(pierluigi@depascalis.net, 
www.depascalis.net).
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Le bacche di 
Maqui sono frutti 

estremamente 
rari e preziosi, 

dalle importanti 
qualità 

antiossidanti, che 
stanno rendendo 
l’arbusto famoso 

in tutto il mondo

Il Maqui è un arbusto sempreverde 
caratterizzato da eleganti fiori bianchi e 
succose bacche di colore blu intenso, 
grandi più o meno come un'oliva, simili ai 

mirtilli europei. Cresce spontaneo al largo delle 
coste del Cile, a circa 670 km dalla costa 
centrale nell'arcipelago Juan Fernandez, dal 
nome del navigatore che lo scoprì. 
La pianta ha un fusto molto alto che può 
arrivare fino a 5 metri, la corteccia divisa, le 
foglie opposte e lanceolate. Pur preferendo 
terreni umidi si adatta a qualsiasi habitat 
geografico, fino anche alle basse temperature, 
ma per tempi brevi; la raccolta delle bacche 
avviene da dicembre a marzo.
Il Maqui appartiene alla famiglia delle 
Eleocarpaceae, dove troviamo circa 400 specie 
diverse, tutte diffuse nell’emisfero australe e il 
suo nome scientifico è Aristotelia chilensis, in 
onore del filosofo greco Aristotele a cui 
dobbiamo la catalogazione di numerose piante 
di questo tipo.

L’impiego del Maqui
Le virtù e le proprietà delle bacche di Maqui 

erano da tempo conosciute dagli indigeni 
cileni che usavano il succo fermentato per 
preparare una bibita alcolica, il chicha, usata 
ancora oggi per la colorazione del vino.  
Le parti del Maqui utilizzate in campo 
officinale sono le foglie e le bacche. Con le 
foglie essiccate si preparano tisane e infusi ma 
anche il suo legno, flessibile e resistente,  
è largamente utilizzato dai pescatori per 
costruire le gabbie per la pesca dei crostacei, 
oltre che per la costruzione di strumenti 
musicali. La raccolta avviene tutt'ora esclusiva-
mente in ambiente originario, per cui a mano 
sulle piante selvatiche: la raccolta meccaniz-
zata spezzerebbe gli arbusti e compromette-
rebbe l'integrità della bacca. Per questo motivo 
le bacche di Maqui sono un frutto estrema-
mente raro e prezioso, caratteristiche esaltate 
soprattutto dalle loro qualità antiossidanti che 
lo stanno rendendo famoso in tutto il mondo.

Le qualità delle bacche
La sua caratteristica peculiare infatti è proprio 
data dalla sua capacità antiossidante, che 
contrasta lo stress ossidativo nelle cellule e la 

ALLA scOPErTA DEL 

    MaQui





formazione dei radicali liberi, prevenendo 
e combattendo così l'invecchiamento dei 
tessuti, ottenendo come risultato un organismo 
più sano, che invecchia più lentamente.
Mettendo in ordine per capacità antiossidante 
i vari frutti di bosco esistenti, il Maqui ha 
sicuramente il primo posto. Ciò che rende 
queste bacche speciali è la massiccia presenza, 
più che in ogni altro alimento, di un partico-
lare tipo di polifenoli: le delfinidine. Sappiamo 
che i polifenoli sono in grado di interagire 
profondamente col nostro organismo e 
recentemente gli studi che si sono moltiplicati 
sull'argomento dimostrano ampiamente quanto 
queste molecole, presenti ovunque nel regno 
vegetale, possano influenzare positivamente 
i processi metabolici e aiutare a migliorare 
il nostro benessere. 
I polifenoli hanno una capacità importantis-
sima: sono in grado di modulare le infiamma-
zioni cellulari i cui livelli, magari per un'ali-
mentazione non equilibrata o uno stile di vita  
eccessivo, sono arrivati oltre i limiti fisiologici 
sufficienti all'organismo, destabilizzando 
anche pesantemente l'equilibrio chimico delle 
cellule. Inoltre gli studi scientifici dimostrano 
anche che i polifenoli aiutano le cellule a 
conseguire uno stato energetico ottimale, così 
da contrastare l'invecchiamento e l'ossidazione 
a cui naturalmente è soggetto il nostro 
organismo.

Le delfinidine, a cui abbiamo accennato in 
precedenza, sono un sottogruppo delle 
antocianine, che insieme alla cianidina, 
la petunidina, la malvidina, la peonidina 
rappresentano i sottogruppi più diffusi tra 
i polifenoli. Le delfinidine sembrano però 
possedere una potenza maggiore delle altre, 
per cui il Maqui, che ne contiene più di ogni 
altra forma vegetale attualmente conosciuta, 
rappresenta veramente una fonte preziosa 
e utilissima. Anche Barry Sears, biochimico 
americano, ricercatore di fama internazionale 
e ideatore della dieta a Zona, a tal proposito 
dichiara: "Si conoscono più di quattromila 
molecole di polifenoli, ma non tutte hanno 
le stesse proprietà anti-età. Secondo me è 
possibile che ci siano polifenoli anti-età di 
migliore qualità in assoluto - e aggiunge - le 
delfinidine hanno una struttura peculiare 
e differente da quella degli altri polifenoli. 
Ne risulta che sono più idrosolubili e hanno 
un sapore meno amaro degli estratti alta-
mente purificati: queste due proprietà sembra 
che aumentino la capacità di attivare l'enzima 
della vita. Questo enzima si comporta anche 
da interruttore del controllo metabolico in 
ogni cellula e in particolare aumenta la 
produzione di energia chimica fornita dalle 
calorie alimentari. Se questa produzione 
cresce, sono necessarie molto meno calorie e, 
se si assumono meno calorie col cibo, 
si rallenta il processo di invecchiamento. 
Più delfinidine consumate, più rallentate 
il processo di invecchiamento".
Secondo il Prof. Giovanni Scapagnini, 
medico e neuroscienziato, le antocianine, 
dal punto di vista biochimico, essendo 
idrosolubili e quindi molto assorbibili, sono 
molto disponibili rispetto agli altri polifenoli. 
Inoltre sono sostanze dotate di una notevole 
azione antiossidante, visto che gli studi 
recenti hanno suggerito una forte relazione 
tra il contenuto di antocianine nella dieta 
e gli effetti protettivi rispetto a molte malattie, 
come quelle cardiovascolari. Inoltre, afferma 
il prof. Scapagnini, il Maqui, contenendo 
oltre agli antociani, anche centinaia di specie 
diverse di polifenoli, agiscono tutte insieme in 
modo sinergico, creando un intero complesso 
con caratteristiche veramente uniche.
Non resta quindi altro che fare il pieno di 
queste preziose bacche.  Già, ma come? 
L’unica soluzione pratica sembra essere quella 
di ricorrere all’assunzione dell’estratto 
vegetale sotto forma di integratore. A meno 
che non vogliate raccogliere armi e bagagli 
e partire alla volta delle sperdute isolette 
dell’arcipelago Juan Fernandez…

 Iader Fabbri
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iader fabbri
Laureato in Dietistica e in Scienze 

e Tecnologie del Fitness, è e Tecnologie del Fitness, è e T
preparatore atletico, esperto di 

benessere a 360, collaboratore di 
aziende di integrazione alimentare 

e proprietario di un affermato 
Poliambulatorio.



Thermostack+ 
è un prodotto
ProAction

THERMOSTACK.IT

UOMO
INTENSIVE
SHOCK 
FACTOR
TRATTAMENTO SPECIFICO
ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
Thermostack Professional,
l’integratore maschile da utilizzare in sinergia
con Active Gel Cosmetic utile
nel trattamento specifico per la definizione
e per chi pratica attività sportiva.
Per raggiungere il tuo obiettivo prova
Thermostack Professional
e Thermostack Active Gel Cosmetic
in azione combinata.
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Seguici Su:Scarica il lettore qr code sul tuo cellulare 
da: http://bit.ly/proaction, 
poi inquadra l’immagine a fianco, scatta 
e scopri la sorpresa che ti abbiamo 
riservato!

Leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione del prodotto. 
Si consiglia di associare a un regime alimentare ipocalorico ed una adeguata attività fisica.

FORMULA
INTENSIVA

PER LA
DEFINIZIONE
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Il succo 
XANGO® 

Reserva è una 
bevanda 100% 

naturale 
composta da 

un’alta 
concentrazione di 

Mangostano, un 
frutto dalle 

notevoli proprietà 
benefiche

La produzione del 
Succo XANGO® 
Reserva viene 
effettuata nello 

Stato dello Utah (USA). I 
frutti sono quelli provenienti 
esclusivamente da frutteti 
certificati in Thailandia, 
sottoposti a costanti 
verifiche per accertarne la 
qualità e la totale assenza di 
pesticidi, insetticidi o altre 
sostanze chimiche nocive. 
Il succo è quindi una 
bevanda di alta qualità, dal 
sapore fresco e corposo, 
ricca in fitonutrienti, 
consigliabile per tutti. 
Per far conoscere meglio le 
caratteristiche di questa 
bevanda agli utenti del 
fitness, abbiamo intervistato 
Marco Cinalli, Country 
Manager Xango® Italy.

Quanto è conosciuto il succo Xango® in 
italia e che risposta sta avendo dal mercato?
"Dalla nostra apertura in Italia nel 2009, il 
mercato ha reagito positivamente. Negli ultimi 
tre anni abbiamo venduto quasi un milione di 
bottiglie di succo. Con la vita frenetica di oggi, 
molte persone fanno fatica a consumare la dose 
adeguata di frutta nella propria dieta giornaliera. 
Il succo XANGO® Reserva fornisce un’alta 
concentrazione di mangostano, che insieme a 
una piccola quantità di altri frutti, apporta un 
livello elevato di fitonutrienti". 

Qual è il target maggiormente sensibile a 
questo tipo di prodotto?
"Il dato eccezionale rispetto al succo XANGO® 
Reserva è che è adatto a tutti: dai 2 ai 90 anni, 
come stabilito da test di sicurezza e tossicità 
condotti dall’azienda. Molte famiglie lo 
utilizzano, genitori e bambini possono benefi-
ciare di questo prodotto. La più alta percentuale 
dei nostri consumatori è costituita dai 'baby 
boomer', che sono i più esposti agli effetti 
dell’invecchiamento, hanno uno stile di vita 

molto attivo e che quindi necessitano ogni 
giorno di una carica extra di energia”. 

Quali sono le proprietà più apprezzabili del 
succo Xango® per una persona che 
regolarmente svolge attività di fitness?
“Il succo XANGO® Reserva apporta molte 
proprietà benefiche anche a chi pratica regolar-
mente attività fisica. Il frutto del mangostano,  
di cui è composto il succo, contiene la più alta 
concentrazione di xantoni presente in natura.  
Gli altri frutti presenti in XANGO® Reserva 
contribuiscono a creare una bevanda ricca in 
fitonutrienti che può collaborare al benessere 
delle persone con uno stile di vita attivo". 

Quali sono i consigli di assunzione di 
Xango® per una persona che pratica 
un'attività sportiva?
"I benefici sono simili. Uno dei vantaggi del 
succo XANGO® Reserva è che il prodotto è stato 
preventivamente testato e dichiarato privo di 
sostanze bandite e stimolanti. Il prodotto viene 
formulato attraverso l’utilizzo del frutto del 
mangostano che proviene dal sud-est asiatico,  
da coltivazioni in cui non si utilizzano pesticidi  
o sostanze chimiche. Le analisi vengono eseguite 
su tutta la catena di produzione. Grazie ai suoi 
ingredienti botanici naturali, le persone possono 
consumare il succo XANGO® Reserva in totale 
tranquillità. Molti atleti utilizzano il succo 
XANGO® Reserva, inclusi gli atleti professionisti 
che hanno testimoniato di come il succo dia loro 
grande supporto in termini di energia durante gli 
allenamenti o quando devono ristabilirsi da 
infortuni". 

Dove è possibile trovare e acquistare 
il succo Xango® ?
"I prodotti XANGO® sono disponibili attraverso 
gli Incaricati alle Vendite che si trovano in tutta 
Italia. I prodotti possono essere anche acquistati 
attraverso il sito web www.xango.it. 
I clienti possono chiamare il Numero Verde 
800-873689 per maggiori informazioni circa gli 
Incaricati alle Vendite della propria zona, oppure 
per l’acquisto dei prodotti". 

Intervista a cura di Francesca Volino

BENEssErE AL GUsTO DI 

MangosTano
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per corsi, attrezzi cardio e all´aperto
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www.slim-belly.com/it

Slim Belly 2.0 va a ruba!
Hanno giá cominciato
i primi 200 centri in Europa. 
In autunno arriva anche in Italia!
Contattaci in fretta, siamo presenti 
anche in fiera.

Via degli Arrotini, no 14/1  .  57121 Livorno . Tel. 0586 800 480   14/1  .  57121 Livorno . Tel. 0586 800 480  
amministrazione@greinwalder.com - violet.srl@gmail.com

Greinwalder & Partner

in collaborazione con:

greenacademy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

greenacademy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

violetconsulting
MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

violetconsulting
MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

orangesolution
MARKETING SERVICES

orangesolution
MARKETING SERVICES

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

dal 9 al 12 maggio

padiglione D1

Slim Belly Italia
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Un giorno come un altro. Squilla un 
cellulare. Il suo proprietario si 
affanna a cercarlo sul tavolo o nella 
borsa, al quinto squillo riesce 

a rispondere. Dall’altra parte una voce, quasi 
sempre femminile, gli ricorda un prodotto 
o un servizio che ha provato, tempo addietro, 
e gli prospetta una fantastica promozione. 
Una scena familiare, non è vero? Dall’altra parte 
della barricata, cioè come clienti, sono sicuro che 
ci è successa centinaia di volte. E quasi sempre 
abbiamo rifiutato l’opportunità, spesso con 
fastidio. È per questo che, di fronte al recall, 

molti titolari di club storcono il naso, interpretan-
dolo come un’indebita intromissione nella vita 
personale dei loro potenziali clienti.
Eppure, il recall è un potente strumento di direct 
marketing, che, se utilizzato al meglio, può far 
diffondere la conoscenza del brand, può 
comunicare importanti novità e promozioni 
e far avvicinare nuovamente potenziali clienti 
del club. 
Il recall si rivolge infatti a:
a) Ex soci del club, che hanno smesso di 
frequentarlo da non meno di 6 mesi (poiché si 
immagina che si sia svolto un tentativo, non 

L’IMPOrL’IMPOrL’IMPO TrTr ANTANT zANzAN AzAz  DI UN A DI UN A
eFFiCaCe reCall

Il recall è un potente strumento di direct marketing e, se 
utilizzato al meglio, può far diffondere la conoscenza del brand 

 Dal Web
Per maggiori approfondimenti 
vi consiglio di consultare la 
pagina  http://fbrep.com/
SMB/Product%20Guide%20
Offers%20Italy.pdf

LA PALESTRA
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andato a buon fine, di rinnovarne l’abbona-
mento, è buona norma lasciar trascorrere un 
lasso di tempo adeguato).
b) Guest che sono entrati al club con un pass 
fornito da un socio, hanno provato ad allenarsi 
ma non si sono iscritti.
c) Persone raggiunte attraverso attività di 
outreach, quali banchetti 
presso centri commerciali 
o fiere, o attività via web 
con landing page inviate 
alla nostra mailing list.

Altra cosa è il recall 
effettuato verso una 
mancata iscrizione dopo 
un tour spontaneo: in 
questo caso, la chiamata è 
obbligatoria se non c’è il 
ritorno spontaneo, ma è 
collegata a una proposta 
commerciale già in mano 
al potenziale cliente, ed è 
su questo che si basa 
l’attività svolta. 

Regole per un efficace recall
1) Innanzitutto, il recall va effettuato nei 
confronti di chi ci ha dato il suo consenso. 
Sembra una regola banale, ma spesso viene 
disattesa. Essa è la base del cosiddetto “permis-
sion marketing”. Il permesso da parte del cliente 
viene prestato o attraverso la sua iscrizione al 
club, o con una precedente prova gratuita del 
servizio (per esempio una giornata come guest). 
Ciò fa capire come siano da bandire le 
telefonate a numeri presi a caso su elenchi 
cartacei (dove esistono ancora) o peggio 
comprati ad hoc da società specializzate.
2) Inoltre, il recall deve necessariamente 
sottintendere un messaggio positivo, e forte-
mente incentivante. Può essere la semplice 
richiesta di un parere sulla giornata trascorsa  
al club o sul periodo in cui l’ex cliente è stato 
nostro socio, o la proposta di una promozione 
particolare riservata, o altro ancora: l’unico 
limite è la fantasia, ma l’importante è che vi sia 
un motivo valido per telefonare. Il recall può 
anche solo far ricordare il club a chi l’ha 
frequentato in passato, magari per invogliarlo a 
riprendere l’attività fisica, qualunque essa sia. 
Non dimentichiamoci che, oltre che titolari di 
un club con obiettivi numerici, siamo anche i 
veicoli di un approccio salutare alla vita, che 
può prescindere dalla presenza fissa in un 
centro fitness: se, grazie alla nostra chiamata, un 
ex cliente ricomincia a fare sport o a correre in 
un parco, perché abbiamo stimolato in lui un 
desiderio di benessere, in futuro ciò potrebbe 

riportarlo fra i nostri soci.
3) Ancora, il recall ha un’efficacia superiore se 
immediatamente successivo a un sms o a una 
mail, che in questo caso avranno una natura 
commerciale e un’urgenza di risposta da parte 
del cliente. Per esempio, la possibilità di vincere 
un premio, o di partecipare a un gioco, o di 

rientrare nei termini di una 
promozione particolare, ma 
solo se ci si presenta al club 
entro un lasso di tempo 
molto breve, oppure entro 
un numero chiuso di 
aderenti all’iniziativa. 
L’efficacia particolare del 
recall consiste nel rapporto 
fra la telefonata e il 
messaggio appena ricevuto, 
che può avere un’impronta 
ancora reale nella memoria 
del ricevente. Per questo, 
sono molto più efficaci i 
recall successivi a sms, che di 
norma si leggono sempre e 

immediatamente, anziché alle e-mail, che a volte 
sono legate al computer del lavoro e spesso non si 
aprono neppure o finiscono relegate fra l’immon-
dizia virtuale dello spam.  

Riguardo alle modalità comunicative della 
telefonata, il consiglio principale è: non seguite 
gli script! Questo imperativo, che può apparire 
eretico a chi invece si affida a modelli precosti-
tuiti e funzionanti, si basa sulle tecniche di 
comunicazione personale più avanzate, che 
impongono l’affinamento dell’ascolto dell’interlo-
cutore e una buona dose di improvvisazione nel 
botta e risposta. Ripetere ad alta voce frasi 
seriali, anche se ben scritte, non rende 
spontanea la conversazione, e ciò viene 
percepito dal ricevente come disinteresse, noia 
e apatia. Naturalmente, non si può inventare 
lì per lì il messaggio che dobbiamo far giungere, 
che deve essere invece strutturato con cura e 
attenzione; tutto il resto, però, e cioè il buon fine 
dell’operazione, risiede nelle capacità di chi 
comunica. Non si sta parlando di tecniche 
persuasive o aggressive, ma di attenzione alle 
parole usate dal ricevente e alle sue modalità 
espressive e di conseguente adeguamento da 
parte nostra. Non è un’attività adatta a tutti,  
e spesso necessita di appositi corsi di forma-
zione. Peraltro, basta un normale entusiasmo, 
l’interesse in quel che si sta facendo, e una 
logistica adeguata (una stanza chiusa, un 
ambiente silenzioso, un telefono dedicato,  
un computer a disposizione) per raggiungere 
risultati impensabili.

Davide Verazzani

Il recall deve essere 
effettuato solo nei 
confronti di chi ci 
ha fornito il suo 

consenso. Sono da 
bandire telefonate a 
numeri presi a caso 

dagli elenchi cartacei

IL PERMISSION 
MARKETING 
Permission marketing è 
un’espressione coniata da Seth 
Godin nell’omonimo libro edito 
nel 1999, dal sottotitolo fortemente 
esplicativo: “Come trasformare 
gli estranei in amici e gli amici in 
clienti”. Si tratta di una strategia di 
direct marketing che ha l’obiettivo di 
ottenere dal consumatore il permesso 
di comunicare con lui, così da 
avere maggiore attenzione al nostro 
messaggio. Il permesso va ottenuto 
in modo graduale e nel modo meno 
intrusivo possibile. Un esempio 
fatto da Godin è quello dell’invio a 
domicilio di un campione di prodotto, 
seguito da un telemarketing che 
ottenga un feedback che, se positivo, 
può sfociare in un coupon per uno 
sconto sull’acquisto del prodotto 
presso un negozio, o all’invio a 
domicilio di altre quantità di prodotto 
a un prezzo-lancio.  
Inizialmente, i costi erano maggiori 
rispetto a una campagna di marketing 
tradizionale, anche se il permission 
marketing comporta una maggiore 
fidelizzazione del cliente, che vede 
la pubblicità non più come intrusiva 
ma, in una certa misura, “amica”, 
con conseguenti risultati positivi 
sul lungo termine. Lo sviluppo 
di Internet, che ha abbassato 
notevolmente i costi di contatto, 
ha certificato il successo di questa 
strategia, pressocché usata da tutte le 
più importanti corporation mondiali.

davide verazzaniverazzaniv
Dopo anni di esperienza 

manageriale in multinazionali 
della distribuzione, si è 

specializzato nel settore fitness, 
occupandosi di formazione e 
consulenza aziendale. Con il 

suo network Kaleidoscopio 
contribuisce a far raggiungere 

obiettivi di eccellenza a decine di 
club in Italia.



In qualsIasI momento

Ogni socio potrà iniziare la sua giornata libera con i corsi di 
Zumba® originali che offrono una miscela di passi di danza 
divertentissimi impostati su caldi ritmi latini e mondiali.

Trasforma il tuo caffè in un espresso doppio con Zumba® 
Toning! Questo corso è adatto a chi vuole unire i movimenti di 
Zumba a esercizi che scolpiscono il corpo e ad un allenamento 
cardio ad alta energia.

Ottimizzate il divertimento nella vostra piscina! La “festa in 
piscina” Aqua Zumba® unisce i movimenti di Zumba® con il 
fitness in acqua, creando un allenamento impegnativo e sicuro 
che è perfetto per tutti.

Dai una scossa alla comitiva che si riunisce dopo il lavoro! Il 
rivoluzionario allenamento Zumba Sentao™ utilizza una sedia 
per l’allenamento cardio intenso e per il potenziamento di tutto 
il corpo. Tutti guarderanno il corso, in attesa di parteciparvi.

GIorno

Il corso di Zumba Gold® si basa su movimenti semplificati e 
sui ritmi più facili da seguire, per chi è più anziano ma attivo. 
Questo potrebbe essere il gruppo perfetto per soddisfare le ore 
più tranquille del giorno.

PomerIGGIo

Largo all’ondata del doposcuola! Con i corsi di Zumbatomic®, 
potrete riempire la stanza di ragazzi vivaci dai 4 ai 12 anni. 
I ragazzi si divertono mentre migliorano la concentrazione, 
l’allenamento e la coordinazione.

DATE INIZIO AL MOVIMENTO 
NEL VOSTRO CENTRO

Zumba Fitness investe più di 50 
milioni di USD all’anno per creare 
la domanda dei prodotti e dei corsi 
Zumba®. Grazie ad una strategia 
di marketing diversificata che 
comprende pubblicità globale e 
campagne di social media, Zumba 
Fitness commercializza anche 
prodotti campioni di incasso come 
videogiochi, DVD, Zumba® wear e 
altro ancora per promuovere i corsi 
dal vivo Zumba. Questo non solo 
sensibilizza i consumatori ma crea 
anche l’esigenza di trovare un corso 
nel centro fitness più vicino.

Quando i soci si appassionano ai 
corsi Zumba, non vanno più via. 
L’aspetto sociale dei corsi Zumba 
è uno stimolo efficace che induce i 
soci a tornare. Secondo The IHRSA 
Guide to Membership Retention, “I 
soci (sia nuovi che vecchi) che fanno 
amicizia nei centri hanno una più 
elevata possibilità di restare.” Con 
Zumba® Fitness, potrete attirare 
nuovi soci grazie a corsi di successo 
e conservare più soci creando una 
comunità affiatata all’interno del 
vostro centro. Inoltre, i programmi 
Zumba non comportano alcun costo 
di licenza per i centri, quindi potete 
riempire fin da subito le vostre 
stanza per le attività di gruppo con 
tutti i corsi di Zumba che volete.

NIENTE È GRATIS NELLA 
VITA (TRANNE I CORSI DI 
ZUMBA®)

Naturalmente qualcuno potrebbe 
chiedersi, “Quanto costerà tutto 
questo al mio centro?”

Semplice: assolutamente nulla.

Zumba Fitness capovolge gli schemi 
e non addebita costi di licenza 
alle strutture*. Per avere i corsi di 
Zumba nel vostro calendario, basta 
semplicemente fare un provino 
e assumere istruttori certificati 
Zumba® Instructor Network (ZIN™). 
Il programma ZIN è un sistema di 
sviluppo professionale mondiale 
che offre musica, movimento, 
marketing e sostegno formativo 
continuo agli istruttori di Zumba in 
modo che possano dar vita a corsi 
divertenti che attirano e permettono 
di mantenere i soci.

Per trovare l’istruttore di Zumba 
adatto alla vostra struttura, e 
ottenere informazioni sui provini e 
per selezionare il vostro istruttore 
visitate zumba.it/clubs.

UNISCITI ALLA FESTA.
COMINCIA ORA!
Tutto ciò di cui hai bisogno è uno 
spazio libero, un impianto stereo e 
un istruttore certificato Zumba®.

VISITATE ZUMBA.IT/CLUBS

*Eccetto in Cina

Copyright © 2013 Zumba Fitness, LLC. Zumba®, Zumba Fitness® e i loghi Zumba Fitness sono nomi commerciali registrati di Zumba Fitness

UN PROGRAMMA ZUMBA® PER OGNI TIPOLOGIA DI SOCIO

Grazie a sei differenti corsi di Zumba, c’è un fitness-party adatto a tutti. 
Dalla mattina alla sera potrete avere studenti giovani, anziani e di qualsiasi 
età intermedia che si divertono frequentando corsi dinamici disegnati 
appositamente per le loro esigenze. Riempite i vostri periodi di inattività e 
vedrete come può essere una giornata intensa nel vostro centro inserendo 
una vasta gamma di corsi di Zumba nel programma:

APRITE LA VOSTRA AZIENDA 
A POSSIBILITÀ ECCEZIONALI 
ZUMBA® FITNESS VI AIUTA AD ATTIRARE E A MANTENERE I 
SOCI – TUTTO QUESTO SENZA COSTI DI LICENZA! 
Zumba Fitness offre una proposta vincente ad ogni centro fitness del paese: 
attirare e mantenere un numero maggiore di soci senza spendere un 
centesimo in licenze. Vi piace? Allora continuate a leggere.

“Il successo dei nostri corsi di 
Zumba è tale che le nostre stanze 
per l’attività di gruppo sono 
diventate troppo piccole! Infatti, 
stiamo cercando di spostare i 
corsi nel nostro campo da basket. 
Perché avere corsi di 60 persone 
quando posso ospitarne 100?” 

Ingrid owen  
Vice Presidente del Gruppo Fitness 
24 Hour Fitness
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BilanCio eQuiliBraTo
E DI BUON sENsO

Per far quadrare i conti senza scadere nella qualità occorre 
effettuare tagli giusti, al posto giusto e non ridurre 

drasticamente servizi e personale

Una delle frasi che più si sentono in 
questi ultimi tempi è “bisogna 
tagliare!” e la frase che si legge di più 
sui giornali è “i tagli non devono 

essere lineari!”. In effetti sono considerazioni 
adeguate ai tempi che corrono, ma che ci portano 

a fare delle riflessioni: perché bisogna tagliare? 
cosa bisogna tagliare? come bisogna tagliare?  
Un altro punto su cui ci porta a riflettere la politica 
dei tagli è il seguente: è più importante tagliare  
o cercare di incrementare i ricavi? Se taglio, come 
sostengo i servizi per sostenere i ricavi?
Insomma, l’argomento è al contempo semplice  
e complesso. Per comprenderlo meglio, delineerò  
il seguente percorso:
 1. Definire la mission
 2. Definire il livello
 3. Mantenere lo standard
 4. Definire gli investimenti
 5. Definire il controllo dei costi.

Per capire qual è la strada da percorrere, per prima 
cosa dobbiamo avere chiara in mente la nostra 
“mission”, cioè sapere che cosa facciamo con la 
nostra attività. Un wellness club vende servizi! 
Non prodotti, non è un’industria, non costruisce, 
ma bensì vende un’attività che promette salute e 
cioè una cosa che colui che compra non ha modo 
di vedere prima. Compra in buona sostanza una 
promessa. Il punto successivo è definire che livello 
di servizio si vuole vendere: si può vendere un 
servizio di altissimo livello dove il cliente viene 
trattato da sceicco o si può proporre un servizio di 
livello inferiore fino ad arrivare al minimo 
garantito, cioè un servizio che garantisca la dignità 
di una persona (pulizia, bagni e una persona di 
riferimento).
Comunque si definisca il livello, una volta deciso 
occorre mantenere lo standard. È 
importantissimo che il cliente, una volta 
accettato il livello di servizio che compra, 
percepisca sempre lo stesso livello. Per spiegarmi: 
se un cliente acquista un abbonamento in un 
centro per quello che vede e quello che gli viene 
promesso, deve sempre ritrovare ciò che è stato 
detto. Lo standard del livello definito deve 
essere mantenuto nel tempo senza mai 
scendere né salire: se si sale di livello occorre 
dare il giusto valore aggiunto, altrimenti viene 
acquisito dal cliente e preteso successivamente  
in ogni occasione.



R-Evolution Fitness
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PARTI CON IL PROGRAMMA 
R-Evolution 
FAI VINCERE IL TUOBusiness

R-Evolution Fitness è un progetto mirato ad incrementare il fatturato  
delle palestre attraverso un modello di business innovativo.
Un progetto “chiavi in mano” che mette l’alta tecnologia al servizio degli 
sportivi e di tutti coloro che intendono risolvere problemi di obesità, 
sovrappeso, ipotonia muscolare e cellulite*.

R-Evolution Fitness è:
 Approccio professionale e scientifico a programmi di potenziamento  
  o snellimento
 Servizio innovativo che permette di distinguersi dalla concorrenza
 Risultati economici per la palestra e piena soddisfazione    
 per il cliente finale
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R-Evolution Teknocare srl - Via Tepice, 2 - 10023 Chieri (TO) 

Tel 011.947.21.32

www.revolution-fitness.it
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GESTIONE

Sulla base delle precedenti definizioni, 
l’imprenditore può impostare il suo business 
plan, identificando in modo molto preciso i costi 
di gestione e studiando i ricavi delle attività 
proposte. Per capirci, un centro può decidere 
di avere un livello basso di servizi per una sua 
precisa filosofia di low profile, ma è necessario 
che i ricavi coprano comunque sempre i costi 
e che diano un minimo di utile di avanzo. 
Low profile o low cost non significa niente utile 
o peggio perdita, altrimenti qualche cosa non 
funziona.

Costi e ricavi
Per definire i ricavi si parte dallo storico che il 
centro ha prodotto nell’ultimo anno e si elabora 
una proiezione di incassi basata sui servizi proposti 
moltiplicati per il numero di clienti che sono 
iscritti al club. Esiste un budget conservativo, cioè 
un budget che mira a ripetere l’incasso dell’anno 
precedente e uno sviluppo di budget che prevede 
un incremento rispetto all’anno prima. 
Per definire i costi occorre prima chiarire le 
seguenti voci: costi fissi e costi variabili.
I costi fissi sono quelle voci che anche a club 
vuoto e chiuso esistono comunque: 
fondamentalmente affitto, dipendenti assunti, 
leasing. Sono voci che pesano di più in una 
gestione, perché esistono indipendentemente 
da che si incassi o no. I costi varabili sono invece 
quelle voci che variano a seconda dell’attività che 
può avere un centro: le utenze (luce, gas, 
telefono), l’acqua calda, gli istruttori a libera 
professione, ecc. 
Capita poi che vengano scambiati per costi 
variabili alcuni servizi venduti che in realtà 
generano profitto, tipo le visite mediche, i personal 
trainer, le diete e/o altri servizi aggiuntivi.

I centri di costo e di profitto
Qui occorre specificare ciò che è un centro di 
profitto e ciò che è un centro di costo. Un 
head-office (segretariato, uffici manageriali, ecc) 
è un centro di costo perché di fatto non produce 
ricavi; studi medici, sala attrezzi e sala corsi sono 
centri di profitto, perché quando sono in 
funzione generano incassi. A volte capita di sentire 
che un medico o un PT da pagare sono un costo, 
ciò è un errore, se il medico non visita non costa, 
se un PT non lavora non costa, casomai è un 
mancato incasso che è un’altra cosa ed è 
responsabilità del centro.
Questa semplificata spiegazione ci porta a vedere 
perché si deve tagliare, come e cosa tagliare. 
Quando si parla di tagliare, si parla di crisi, si parla 
di un bilancio negativo dove i costi superano i 
ricavi, oppure di un’ottimizzazione dei costi per 
migliorare l’utile. Ecco che allora si deve intervenire 
sia riducendo i costi, sia cercando di aumentare i 

ricavi, che vuol dire investire in novità, nuove 
proposte, nuovi servizi che possano attirare più 
clienti. Vuol dire anche migliorare la media di 
incasso pro capite (cioè quanto spende ogni cliente).

I tagli
Per combattere i tagli lineari, cioè i tagli a tutti i 
reparti indistintamente, occorre avere innanzitutto 
buon senso: bisogna ragionare su quali sono i 
reparti troppo pesanti economicamente, e quali 
sono i reparti inutili. Nei servizi non esiste solo la 
variabile costo, ma esiste anche la variabile qualità 
o innovazione. Perciò quando si pensa di tagliare 
un servizio ricercandone solo l’abbattimento del 
costo, è importante ragionare se poi non si rischia 
di abbassare il livello di qualità andando incontro 
ad una delusione verso il cliente.
I tagli poi devono essere applicati con forte 
obiettività, senza cadere in una logica di 
nepotismo. Se occorre ridurre il personale (voce 
importantissima a bilancio) non si deve scegliere 
tra l’amico e non, ma bensì tra quello che lavora 
bene e rende e quello poco professionale e 
fannullone. Se esistono sprechi, bisogna valutare 
cosa è meglio ridurre: la luce si può ottimizzare, 
magari l’acqua calda meno. L’ottimizzazione del 
personale è fondamentale: spesso c’è troppo 
personale in reception, i commerciali devono 
essere il giusto numero rispetto al volume d’affari, 
altrimenti o sono troppi da mantenere 
(solitamente una parte di fisso c’è sempre) e in più 
si dividono una fetta troppo piccola con un ritorno 
provigionale basso, o sono troppo pochi e perciò 
anche dormendo in ufficio non sono in grado di 
raggiungere il budget. Per fare un esempio: un 
centro che deve incassare € 1.500.000/2.000.000 
non può avere un solo venditore, neanche se vive 
in palestra 24 ore su 24 può fatturare 2 milioni.

I centri di profitto
I centri di profitto non sono costi fissi ma attività 
che generano ricavi. Se un personal trainer è bravo 
e piace, non devo eliminarlo perché costa tanto 
bensì promuoverlo per incassare di più e 
migliorare l’immagine. Stesso vale per le visite 
mediche: un buon servizio medico deve essere 
venduto di più per incassare di più. Eliminare un 
buon servizio per spendere meno non porta 
miglior guadagno bensì un impoverimento delle 
attività con conseguente peggioramento 
dell’immagine.

Il club virtuoso
Il club virtuoso è quindi il centro che riesce 
a mantenere lo standard del suo livello 
controllando i costi in modo intelligente, 
eliminando il superfluo e migliorando 
e sostenendo i servizi di qualità.

Fabio swich

Grazie Francesco
Esistono nel nostro settore bravi 
e virtuosi imprenditori che hanno 
le idee chiare, che hanno saputo 
dare un’identità ben precisa al loro 
centro lavorando sull’ottimizzazione 
del personale e sulla scelta oculata 
dei servizi che possano aiutare ad 
incrementare il fatturato. Francesco, 
che ci ha lasciato da poco 
improvvisamente e ingiustamente, era 
uno di quelli. I suoi centri funzionano 
bene e sanno dare valore aggiunto 
a ciò che propongono. Senza mai 
scadere nell’inutile e poco edificante 
mercanteggiare sui prezzi, ma 
valutando attentamente cosa fosse 
giusto o sbagliato, senza mai trovare 
scuse patetiche attaccando il fornitore 
per nascondere difficoltà aziendali, 
senza mai raccontare storie assurde 
ma motivando le scelte con serietà e 
classe con grande serenità. Francesco 
era un imprenditore del nostro settore 
che appariva poco ma sapeva lavorare. 
Un signore del fitness.
CIAO FRANCESCO!

fabio Swich
Ideatore di UpWell società di 

servizi benessere, 
pioniere del cardio-fitness dal 

1986, consulente wellness, 
autore di articoli su diverse riviste 

sportive di settore.
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Nel fitness acquatico arriva Dren Up®, 
l’attività sportiva ideata da Raffaella 
Cordelli e studiata per il benessere 
psico-fisico della persona.  

Dren Up® è un protocollo di allenamento unico 
nel suo genere, che prevede sequenze specifiche 
di esercizi, integrati dall'assunzione di acqua 
durante recuperi, e l'utilizzo di un paio di 
pantaloni per intensificare l'allenamento. 
Interamente pensata per il benessere degli arti 
inferiori e per la parete addominale, Dren Up®  
si fonda su un'intensa stimolazione del sistema 
circolatorio periferico-profondo, e di quello 
linfatico per chi ha difficoltà di circolazione  
e ritenzione idrica e vuole modellare il proprio 
corpo in modo naturale.

Gli obiettivi di Dren Up® 
Attraverso i movimenti supportati dall'assunzione 
di acqua durante la lezione e dall'utilizzo di 
pantaloni di cotone non aderenti come carico 
ulteriore, Dren Up® favorisce il drenaggio dei 

liquidi in eccesso, contrasta il ristagno  
delle tossine e promuove il deflusso naturale 
dei liquidi accumulati nei tessuti, facendo 
acquisire alla pelle tono ed elasticità. 
Le sequenze acquatiche creano flussi e vortici 
che, insieme alla pressione idrostatica, fanno sì 
che si abbia una sorta di linfodrenaggio naturale, 
migliorando il sistema cardiocircolatorio dovuto 
all’allenamento; il tutto viene svolto senza creare 
traumi alle articolazioni data l'assenza di gravità. 
Gli schemi motori di base terrestri verranno 
riadattati in un ambiente acquatico, 
ottimizzando la coordinazione, l'equilibrio, la 
mobilità articolare, la coordinazione, la resistenza 
muscolare e rinforzando la parete addominale. 
Sfruttando le caratteristiche dell'acqua, ogni 

Un allenamento acquatico 
originale ed efficace, 
interamente pensato per il 
benessere degli arti inferiori 
e della parete addominale

DREN UP 
IN VAscA cON PANTALONI 
E AcqUA DA BErE

®

Un'originale 
attività 

acquatica 
che si fonda  
su in'intensa 
stimolazione 

del sistema 
circolatorio 

periferico 
profondo
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movimento prevede l'attivazione di alcuni 
muscoli e dei meccanismi di produzione 
energetica per raggiungere l'obiettivo finale: 
drenare i liquidi e le tossine in eccesso, 
migliorare il tono muscolare ed il sistema 
cardiocircolatorio e cardiorespiratorio.

Perché indossare i pantaloni
Indossare un indumento ha una duplice 
funzionalità: fisica, in quanto gli arti inferiori 
appesantiti da un maggiore carico di lavoro 
avranno un'ulteriore resistenza da vincere, 
andando ad ottimizzare l'allenamento, e 
psicologica, per agevolare le persone che non 
amano mostrare le loro imperfezioni.

Benefici di Dren Up®

Gli elementi primari su cui è fondato il 
metodo sono: la stabilizzazione del Core 
(parete addominale), l'attivazione del sistema 
cardiocircolatorio, il ritorno venoso e l'allena-
mento alla resistenza, le capacità coordinative 
quali la combinazione dei movimenti, l'equili-
brio statico-dinamico, l'orientamento spazio-
temporale, il ritmo, la reazione motoria e la 
capacità di trasformazione del movimento,  
e le capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità), attraverso i protocolli studiati.  
Il vero "attrezzo" del Dren Up® è l'ACQUA 
con le sue proprietà benefiche e caratteristiche 
proprie dell’elemento; le brevi sequenze di 
esercizi, ripetute più volte in uno schema 
progressivo (ogni lezione diverse) e la rigorosa 
assunzione di acqua durante l'attività, vanno a 
stimolare la diuresi, migliorando la vascolarizza-
zione dovuta anche alla pressione idrostatica 
che agisce sul derma, la micro-circolazione 
superficiale e periferica, favorendo la cura delle 
varici, degli edemi, della ritenzione idrica. 
Inoltre, un maggior afflusso di sangue nei 
muscoli dovuto ai movimenti porta ad un più 
rapido smaltimento di acido lattico. Da questo 
ne deriva un notevole recupero muscolare; il 
ritmo vivace della lezione consente di avere un 
progressivo consumo del tessuto adiposo, di 
conseguenza si avrà una diminuzione progres-
siva della massa grassa ed il corpo risulterà più 
tonico. Dren Up® rinforza tutta la parete 
addominale in quanto un corpo immerso in 
acqua per potersi mantenere in equilibrio ed in 
postura corretta deve contrastare le spinte che  
il corpo riceve dai vortici di acqua creati dai 
movimenti stessi, costringendo i muscoli  
del Core a mettersi in azione, oltre ad essere 
soggetto alla spinta di Archimede (un corpo 
immerso in un liquido riceve una spinta dal 
basso verso l'alto pari al peso del volume di 
fluido spostato); inoltre l'acqua ha un effetto 
mio-rilassante anche sulla muscolatura e ciò 

determina una sorta di ginnastica antalgica per 
chi soffre di contratture anche a livello della 
colonna vertebrale.

L'acqua fonte di vita e di benessere
Durante la lezione di Dren Up® è determinante 
assumere acqua oligominerale, che viene usata dal 
corpo per eliminare le tossine e i prodotti tossici, 
venendo poi veicolata ai vari apparati per una vera 
e propria "pulizia" del corpo. In questo modo si 
previene la sensazione di sete provocata dallo 
sforzo prolungato, mantenendo il necessario 
contenuto di liquidi e minerali e quindi le proprie 
capacità di prestazione. 
Bere acqua fa sì che i tessuti siano ossigenati, 
diminuiscano i gonfiori ed è anche antistress. 
Infatti l'ansia aumenta la produzione dell’adrena-
lina (eliminata dai reni) e se il ricambio idrico non 
è adeguato si accumulerà senza riuscire a smaltirla. 
La sensazione di benessere e leggerezza data dal 
galleggiamento prodotto dall'acqua, unite 
all'attività fisica, porta anche dei benefici sul 
sistema nervoso centrale: la produzione delle 
endorfine, responsabili della regolazione 
dell'umore, aumenta e accentua il senso di 
benessere e di serenità, aiutando a sopportare 
meglio lo stress e gli stati di affaticamento fisico. 
Inoltre i movimenti in acqua aumentano 
l’irrorazione del sangue nei tessuti, mettendo 
in moto la pompa cardiaca e di conseguenza il 
sistema circolatorio, venoso e linfatico. 
In particolare il microcircolo linfatico collabora 
come sistema parallelo al drenaggio fisiologico 
insieme alla pompa plantare e muscolare 
coadiuvata dalla spinta cardiaca; la stasi avviene 
quando c'è uno squilibrio in uno di questi sistemi: 
l'acqua con le sue proprietà e caratteristiche, unita 
a movimenti studiati, danno vita a Dren Up®.

raffaella cordelli

raffaella cordelli 
Ideatrice e formatrice del 

metodo Dren Up®, docente 
nazionale e responsabile dei 

corsi di formazione per il 
Fitness Acquatico C.S.A.I.N 

LAzIO, responsabile del settore 
Acquafitness presso il centro 

sportivo Area di Roma, ex 
nuotatrice specializzata in tutte le 

attività del Fitness Acquatico.
E-mail: raffaellacordelli@yahoo.it

 Dal Web
Per info sull'allenamento 
Dren Up®, collegatevi a:  
www.drenup.it
Facebook: www.facebook.
com/drenup.drenup
Twitter: @drenup
com/drenup.drenup

ACqUA & bEAUTy
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Cos’è l’UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione)? Dal sito www.uni.com:
L'UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha 
come compiti principali:

- ELABORARE norme che vengono sviluppate 
da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le 
parti interessate assicurando, in tal modo, il 
carattere di trasparenza e condivisione; 
- RAPPRESENTARE l'Italia nelle attività di 
normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo 
(CEN) per promuovere l'armonizzazione delle 
norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi; 
- PUBBLICARE e diffondere le norme tecniche 
ed i prodotti editoriali ad esse correlati, sia 
direttamente, sia attraverso i centri di informazione 
e documentazione presenti su tutto il territorio 
nazionale (Punti UNI), sia tramite internet. 

L'UNI, oltre a rappresentare un importante punto 
focale fra realtà nazionale ed internazionale,  

è altresì punto di incontro fra mondi diversi, come 
imprese, professionisti, università, Pubblica 
Amministrazione, consumatori, ecc… Da tale 
posizione, si consolida una serie di interrelazioni  
e si acquisiscono valori culturali ed informativi che 
sono particolarmente importanti per la società.
Diventa pertanto ruolo dell'UNI anche quello di: 
COLLABORARE con gli Organismi di 
Normazione degli altri Paesi per favorire gli 
interessi delle imprese italiane nei loro rapporti 
commerciali; 
DIFFONDERE la cultura normativa mediante 
corsi di formazione, organizzazione e 
partecipazione a convegni, fiere, pubblicazione  
di documenti tecnico - informativi e attraverso  
i propri mezzi di comunicazione. 

Chi redige le norme uni? Che valore hanno? 
sempre dal sito internet:
Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 
giugno 1998:
- "norma" è la specifica tecnica approvata da un 
organismo riconosciuto a svolgere attività 
normativa per applicazione ripetuta o continua,  
la cui osservanza non sia obbligatoria e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie: 
- norma internazionale (ISO) 
- norma europea (EN) 
- norma nazionale (UNI). 

Le norme, quindi, sono documenti che 
definiscono le caratteristiche (dimensionali, 

Spesso capita di sentire 
confondere le Norme UNI 
con dei veri e propri 
dispositivi normativi. In 
realtà le Norme UNI non 
sono leggi, ma solo norme 
tecniche, di applicazione 
facoltativa, anche se con 
qualche importante 
distinguo come vedremo 
nel corso di questo articolo

LE NORME UNI
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prestazionali, ambientali, di sicurezza, 
di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo 
o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il 
risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti 
in Italia e nel mondo.

L’elaborazione delle norme UNI è piuttosto 
complessa e prevede il coinvolgimento di esperti, 
costituiti dai rappresentanti dei soci UNI.
Quando una norma UNI è preceduta dal prefisso 
ISO significa che si tratta di una norma 
internazionale, mentre il prefisso EN indica la 
provenienza europea. L'UNI italiano ha l'obbligo 
di recepire e tradurre le norme internazionali 
ed europee senza intervenire a modificarle.

Il valore delle norme UNI
Le norme UNI, come tutte le norme tecniche, 
sono norme volontarie, significando con ciò che 
non vi è nessun obbligo giuridico di osservarle. 
Nel settore specifico delle piscine, però, la norma 
UNI di riferimento, la n.10637, è entrata a far 
parte integrante della normativa regionale. Nelle 
regioni quindi nelle quali esiste una normativa è 
d'obbligo realizzare l'impianto a norma UNI 
(a parte le Regioni Toscana e Liguria nelle quali 
esistono delle difformità). Va tenuto conto di un 
particolare importante e cioè che le norme UNI 
sono coperte da copyright, non si possono 
pubblicare e costano circa 60 euro l'una.

rossana Prola

LE NORME UNI

UNI 10637:2006 In corso di revisione
Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, 
trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina

UNI EN 13451-1:2011
Attrezzature per piscine - Requisiti generali di sicurezza e 
metodi di prova

UNI EN 13451-2:2002
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici di 
sicurezza e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini 
e corrimano

UNI EN 13451-3:2012
Attrezzature per piscine - Parte 3: Requisiti complementari di 
sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione 
e di scarico e per le attrezzature ricreative acquatiche aventi 
un ingresso e un'uscita di acqua/ aria

UNI EN 13451-4:2003
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici 
di sicurezza e metodi di prova per piattaforme di partenza

UNI EN 13451-5:2003
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici 
di sicurezza e metodi di prova per delimitatori di corsie

UNI EN 13451-6:2003
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici 
di sicurezza e metodi di prova per placche di virata

UNI EN 13451-7:2003
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici 
di sicurezza e metodi di prova per porte da pallanuoto

UNI EN 13451-8:2003
Attrezzature per piscine - Requisiti aggiuntivi specifici 
di sicurezza e metodi di prova per attrezzature acquatiche 
ricreative

UNI EN 13451-10:2004
Attrezzature per piscine - Parte 10: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di prova per piattaforme 
e trampolini per i tuffi e relative attrezzature

UNI EN 13451-11:2004
Attrezzature per piscine - Parte 11: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di prova per fondi mobili 
e pareti mobili per piscina

UNI EN 15288-1:2010 
Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione

UNI EN 15288-2:2009
Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione

UNI EN 1069-1:2010
Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi 
di prova

UNI EN 1069-2:2010
Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni

UNI EN 15836-1:2010
Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile 
plastificato (PVC- P) per piscine interrate - Parte 1: 
Membrane omogenee di spessore nominale maggiore o 
uguale a 0,75 mm

UNI EN 15836-2:2010
Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile 
plastificato (PVC- P) per piscine interrate - Parte 2: 
Membrane rinforzate di spessore nominale maggiore o 
uguale a 1,5 mm

UNI EN 16038:2012
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque  
di piscine - Idrogeno solfato di sodio

UNI EN 15362:2008 
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua 
di piscina - Carbonato di sodio

UNI EN ISO 8467:1997 
Qualità dell’acqua. Determinazione dell’indice 
di permanganato

UNI EN 14467:2006
Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori 
di servizi per l'immersione subacquea ricreativa

rossana prola 
è laureata in fisica e 

amministratore unico di 
Professione

Acqua srl, si occupa di 
progettazione di impianti di 

trattamento dell’acqua e di molti 
altri aspetti che riguardano gli 

impianti natatori.
È autore, per Flaccovio Editore, 

del libro “Piscine” edito nel 2009.
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Un tetto verde 
offre numerosi 

vantaggi, sia 
economici che 

energetici. 
Finalmente 

anche l’Italia lo 
comincia a capire

è venuto alla ribalta, prepotentemente in 
questo ultimo decennio, il tema dell'uso 
della vegetazione, prima ancora che 
sugli edifici… nelle città, nella forma  

di verde urbano, piani del verde, aree svago in 
città. Qualsiasi argomento che avesse come 
soggetto “l'albero” è divenuto tema principe a cui  
i cittadini negli anni hanno riposto una sempre 
maggiore attenzione. 

La salubrità 
Nei regolamenti edilizi sono comparse norme con 
“istruzioni” ai progettisti affinché nei nuovi 
insediamenti siano previste aree che consentano 
una presenza di qualità di vegetazione e di spazi 
destinati allo svago. Ma troviamo sempre più 
presenza nelle cosiddette rotonde, si tratta di un 
verde sponsorizzato grazie ad aziende che 
garantiscono la manutenzione anche di questi 
residui di spazio nelle sempre più asfissiate arterie 
automobilistiche. 
Il riscaldamento terrestre di anno in anno sempre 

più elevato, come rilevano i comitati scientifici,  
ha fatto sì che venissero ad incrementarsi gli 
strumenti proposti dalla Comunità europea e gli 
spunti operativi dagli stati lungimiranti. In Italia è 
operativa la legge che prevede la piantumazione di 
un albero ogni bambino nato nei comuni con più 
di 15mila abitanti. È stata inoltre istituita, per il 21 
novembre di ogni anno, la giornata dell’albero, 
che vede il coinvolgimento attivo delle scuole 
attraverso un’azione didattica mirata. Da segnalare 
anche l’incentivazione di orti urbani con scopo 
sociale ed istruttivo per le generazioni senior e 
junior, il rinverdimento delle pareti verticali  
e la creazione di giardini pensili sia nelle strutture 
pubbliche che private, sempre con l'obiettivo  
di ridurre la CO2 nell'aria. 
Le coperture a verde rappresentano un’antica 
tradizione: ne sono esempi noti i giardini di 
Semiramide, i tetti ricoperti di zolle erbose in 
Scandinavia oppure i giardini pensili delle ville 
romane. In epoche successive, il concetto di 
copertura a verde è stato utilizzato nel XIX secolo 
in conseguenza alla crescente urbanizzazione, 
quando, a causa della sottrazione al paesaggio di 
una parte della natura, dovuta alla costruzione  
di edifici e alla realizzazione di vie, strade e piazze,  
le superfici a verde hanno costituito per l’uomo  
un valore sempre crescente e difficilmente 
compensabile. 

Un investimento conveniente
I tetti verdi, oltre al recupero di superfici a verde, 
offrono anche vantaggi economici. Innanzitutto, 
comportano un risparmio nei futuri costi di 
risanamento: infatti l’impermeabilizzazione ha 
una maggiore durata perché è protetta dai raggi 
ultravioletti, dagli influssi dei fenomeni atmosferici 
intensi e dagli sbalzi termici estremi. Basti pensare 
che su una copertura a verde le temperature 
massime estive si aggirano intorno ai 25º, mentre 
su una copertura tradizionale possono anche 
superare gli 80º.
Si sottolinea, inoltre, un risparmio di costi 
energetici: la copertura a verde, infatti, realizza 
una situazione di isolamento termico in inverno  
e di raffrescamento nel periodo estivo, con 
consistenti risparmi nei costi di riscaldamento  
e di condizionamento, in confronto ad una 
copertura tradizionale non inverdita. 
La copertura a verde, grazie alla capacità di 

IL VErDE sOPrA 
la PalesTra
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ARREDOCOMPOSIzIONE dEI TETTI vERdI
Un tetto verde è un insieme di materiali, comprese le piante, che si aggiunge a un sistema di tetto tradizionale. 
Conosciuti anche come "tetti" vegetazione, i tetti verdi generano un basso consumo energetico. Le coperture del tetto 
piane di solito sono costituite da:

RIvEStImENtO tEttO pIaNO tRadIzIONalE
Membrane catrame, ghiaia, asfalto e plastica

ElEmENtI pRImaRI
- elemento di supporto strutturale
- elemento di tenuta all’acqua
- strato antiradice (integrato o meno) 
- strato di protezione meccanica
- strato drenante
- strato filtrante
- substrato di vegetazione
- strato di vegetazione

vERdE EStENSIvO
Un sistema che utilizza specie vegetali in grado di 
adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali  
in cui sono poste, che richiede spessori di substrato 
di coltivazione limitati e minimi interventi di 
manutenzione. Le specie maggiormente utilizzate sono 
quelle appartenenti al genere Sedum. Lo spessore 
delle stratificazioni è, normalmente, ridotto (< 15 cm). 
Il substrato impiegato è costituito prevalentemente  
da componenti minerali. Il peso delle stratificazioni  
è compreso tra i 75 e i 250 kg/m².  La manutenzione  
è contenuta. Costo da € 70/mq.

tEttO vERdE
Uno strato di membrana impermeabile; 
uno strato drenante progettato in modo che gli scarichi  
per tetti possono essere ispezionati e puliti; 
un mezzo di crescita di almeno quattro centimetri in 
profondità e uno strato di vegetazione, almeno l'80 per 
cento dei quali deve essere composto da piante resistenti 
alla siccità.

ElEmENtI SEcONdaRI
- elemento termoisolante
- sistemi di drenaggio e ispezione in parte corrente
- sistemi di drenaggio localizzato 
- sistemi di irrigazione
- sistemi di trattenimento 
- sistemi di ancoraggio della vegetazione.

 vERdE INtENSIvO 
Si indica un sistema che richiede maggiori cure rispetto 
al precedente e l’ausilio di una manutenzione di maggiore 
intensità, in funzione delle associazioni di specie vegetali. 
È impiegata un’ampia gamma di specie e associazioni 
vegetali: tappeti erbosi, erbacee perenni, cespugli, alberi. 
Lo spessore delle stratificazioni è superiore ai 15 cm (sino 
ad un max di 150 cm). Il substrato impiegato è costituito 
da una miscela bilanciata di elementi minerali e organici.  
Il peso delle stratificazioni è superiore ai 150 kg/m² (sino 
ad un max 750 kg/mq). L’inverdimento intensivo, per 
il quale deve essere previsto uno specifico impianto di 
irrigazione, viene impiegato per la realizzazione di veri e 
propri giardini su qualsiasi tipo di superficie pensile: tetti, 
terrazze, garage. Costo da € 100/mq.

ritenzione idrica, può portare ad un rallentamento 
dei tempi di deflusso della acque meteoriche verso 
le canalizzazioni e i sistemi di smaltimento, 
contribuendo, così, in modo efficace, a contenere 
le necessità di eventuale ridimensionamento. 
A seconda della tipologia e dello spessore della 
stratificazione e della vegetazione, infatti, si 
possono ridurre gli effetti degli eventi di piena. 
Un altro vantaggio derivante dalla realizzazione 
della copertura a verde è rappresentato dalla 
riduzione dell’inquinamento sonoro, attraverso 
l'assorbimento delle onde e/o riduzione della loro 
propagazione. Ciò ha degli effetti benefici anche 
nella sfera psicologica della persona, favorendo il 
rilassamento e riducendo fortemente ogni forma 
di stress.
Sostanzialmente, i benefici derivanti dall’utilizzo 
delle coperture a verde, oltreché avere 
ripercussioni sul piano economico ed ambientale, 
contribuiscono ad un aumento della qualità della 
vita, grazie all’effetto tranquillizzante che sono in 
grado di generare nell’animo umano.

Nell’Europa centrale, da più di vent’anni, 
e soprattutto in Germania, Svizzera ed Austria, 
si fa largo utilizzo delle coperture a verde, tant’è 
che il problema non è più decidere se realizzarlo o 
meno pensile in un insediamento urbano, quanto 
come ciò possa essere effettuato. Attualmente sono 
numerosi i comuni del Centro Europa che offrono 
incentivi, sotto forma di sovvenzioni, incentivi 
finanziari, da tempo citati nei piani urbanistici 
e regolamenti edilizi.

Strani “splendidi” utilizzi
Oltre a durare in media due volte più a lungo dei 
tetti ordinari, le coperture verdi possono essere 
utilizzate come orti o piccole coltivazioni. 
L'hotel Fairmont Waterfront di Vancouver 
produce ad esempio frutta, ortaggi, erbe e miele 
sul suo tetto-giardino, per un valore di circa 12.000 
euro all’anno all'anno.

Mauro Mariotto

Mauro Mariotto
nato a Brescia nel 1955, laureato 

presso la facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano, 

specializzato in Architettura del 
Paesaggio presso l’Università 
di Genova. Diplomato Tecnico 

Bioedile e consulente ANAB 
(Associazione Nazionale 

Architettura Bioecologica).
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A quesiti di natura gestionale e organizzativa, risponde 
in modo breve ma pragmatico Davide Verazzani, 
consulente e formatore di decennale esperienza 
nel settore fitness, creatore del network www.kaleido-scopio.it 
Inviate le vostre domande a: consulenza@lapalestra.net

In caso di cambio di destinazione d’uso di un capannone, in cui 
trasferirò l’attività da settembre, da artigianale a commerciale, gli 
oneri di urbanizzazione sono dovuti anche da una ASD?
L’argomento è spinoso e di non semplice lettura, soprattutto per le 
differenze normative esistenti da Comune a Comune. Consiglio 
innanzitutto di chiedere delucidazioni precise al proprio Comune, 
magari facendosi assistere da un professionista (per esempio il proprio 
consulente fiscale di fiducia). Gli oneri di urbanizzazione sono un 
contributo che il costruttore fornisce al Comune come partecipazione 
alle spese sostenute dallo stesso per fornire servizi alla città; essi vanno 
corrisposti sia in caso di nuova urbanizzazione, sia in caso di semplice 
cambiamento di destinazione d’uso. Il calcolo degli oneri varia in ogni 
Comune, ed è ottenuto moltiplicando un costo al mq per la superficie 
complessiva, secondo tabelle la cui determinazione è demandata ai vari 
Comuni. Il riferimento normativo base è il D.M. 801/77, che li ha 
istituiti. Un’altra legge che ha riordinato il settore è il DPR 380/01, 
che ha subito modifiche con la legge 134 del 7/8/2012. Oltre alla 
legislazione primaria (statale) vi è una legislazione secondaria 
(regionale) che, sulla base dei concetti-base della primaria, fissa 
parametri e competenze, e cui consiglio di fare riferimento per verifiche 
ulteriori. E«`«Il cambiamento di destinazione d’uso deriva dal fatto che 
un immobile venga usato per un tipo di attività diversa da quella 
precedente. Nella fattispecie, il cambiamento da capannone 
“artigianale” (sede cioè di attività di produzione di prodotti e servizi) a 
capannone “commerciale” (sede di vendita di beni e servizi) è insito 
nella natura dell’attività che viene svolta, e non ha alcuna attinenza con 
la particolare forma giuridica con cui l’attività viene svolta: anche una 
ASD “vende servizi”, anche se esclusivamente ai propri soci e non a 
chiunque. Va invece verificato se gli oneri di urbanizzazione dovuti per 
una destinazione d’uso commerciale siano più elevati rispetto a quella 
artigianale: solo in questo caso infatti chi chiede il cambio di 
destinazione dovrà corrisponderli, per differenza. 
Detto ciò, bisogna verificare se le normative primarie dicono qualcosa in 
merito alla esclusione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per 
enti non profit in generale. L’art. 17 del DPR 380/01, ripreso per la 
fattispecie da alcune normative comunali in vigore, parla di esenzioni 
riguardanti interventi in favore dell’agricoltura o in zone che abbiano 
subito calamità, opere pubbliche in attuazione di strumenti urbanistici e 
installazioni relative a nuovi fonti energetiche. Nulla è detto riguardo la 
forma giuridica dell’attività.
Sembrerebbe quindi che si ritorni alla valutazione fatta in precedenza: 
per stabilire se gli oneri siano dovuti oppure no va fatto un confronto fra 
gli oneri relativi alla destinazione d’uso artigianale e quelli relativi alla 
nuova destinazione commerciale: se i secondi sono superiori ai primi, 
tali oneri sono dovuti per differenza.  

Come proporre abbonamenti a lungo periodo anche in un periodo 
difficile come quello estivo?
Parafrasando il noto film “Fight club”, in cui si diceva che la prima 
regola del Fight Club è che non esiste il Fight Club, possiamo 
innanzitutto dire che il primo modo per riuscire a vendere annuali 
anche in un periodo difficile come l’estate è convincersi che l’estate 
non è un periodo difficile. La stagionalità è insita nel modello di 
business delle palestre, ma ciò significa solo che avremo meno vendite 
a luglio rispetto a ottobre, non che a luglio venderemo mensili e a 
ottobre annuali. La motivazione alla proposta di abbonamenti annuali 
è, se vogliamo, filosofica, non semplicemente economica: si vendono 
annuali perché è il periodo di tempo minimo in cui il cliente riesce a 
rinnovare il proprio stile di vita, e questo può avvenire anche durante 
l’estate. E’ un concetto che non deve mai venire meno, perché ne 
andrebbe dell’identità del club. E su di essa si basa il suo futuro e la sua 
credibilità. La premessa serve per rinvigorire alcuni concetti-chiave. 
Non ci nascondiamo però dietro a un dito: è ovvio che la vendita di 
annuali a fra maggio e agosto, soprattutto in determinate zone del 
nostro paese, è più complicata che in altri periodi. E’ per questo 
motivo che normalmente si pongono in essere promozioni particolari. 
Tali promozioni possono essere di vario tipo. Alcune tagliano senza 
pietà il prezzo dell’open: è un’attività fortemente sconsigliata, poiché 
ne va della media contratto e di quella credibilità di cui si diceva in 
precedenza. Altre, più oculatamente, inseriscono invece annuali 
diversi con prezzi differenziati: per esempio, un abbonamento annuale 
a fascia oraria, o a tipologia di allenamento (solo sala, o solo corsi) a un 
prezzo più basso dell’open ma giustificato dall’offerta diversa. Se tali 
abbonamenti ci fossero già nell’offerta normale, allora si può inserire 
un abbonamento ancora diverso, che si può chiamare “a intensità 
crescente”, che  per i primi 3 mesi prevede la frequenza solo in certi 
orari o in certi giorni o in certe attività, mentre da settembre in poi si 
trasforma in un normale open. Il prezzo dovrebbe essere intermedio 
fra gli annuali a prezzi speciali e l’annuale open. 
Infine, vi è la possibilità di vendere un open a prezzo pieno ma con 
una lunghezza più elevata rispetto ai 12 mesi, sfruttando 
commercialmente, durante la trattativa, i mesi in più offerti come un 
regalo dovuto alla fiducia concessa a noi e a se stessi in un periodo 
tradizionalmente pigro come quello estivo. Questo potrebbe essere un 
modo interessante per svolgere efficaci attività di outreach: si 
potrebbero usare centri commerciali, dove la gente spesso si rifugia per 
il caldo esterno, o sagre paesane, attive durante l’estate, per avvicinare 
nuovi clienti regalando una giornata di benessere presso il club, per poi 
proporre, all’ingresso, l’annuale prolungato con i mesi in regalo.  

cONsULENzA IN PILLOLE
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vetrina delle occasioni
Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fitness 

che potete trovare a prezzi promozionali. 
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061 

WWW.FITNESSSTUdIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 

Cell. 338.6525777 - Tel. 0434.857012 - Fax 0434.81061
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StEp Xt pRO 600 
EURO 1.000,00 + IVA

SHOUldER pRESS 
ElEmENt 

EURO 1.500,00 + IVA

StEp Xt RIGENERATO 
EURO 950,00 + IVA

lOW ROW 
cROSSBOW lINE 

EURO 1.950,00 + IVA

Nuovo

cHESt pRESS 
cROSSBOW lINE 

EURO 1.950,00 + IVA

Nuovo

SHOUldER pRESS 
cROSSBOW lINE 

EURO 1.950,00 + IVA

Nuovo

dEltS SElEctION 
EURO 1.450,00 + IVA

SHOUldER pRESS 
EURO 950,00 + IVA

RUN EXcItE 700 
PARI AL NUOVO 

EURO 3.800,00 + IVA

paNca pIaNa SIlvER 
EURO 480,00 + IVA

lEG cURl SElEctION 
EURO 1.700,00 + IVA

paNca addOmINalI 
EURO 480,00 + IVA
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cHESt pRESS ElEmENt 
EURO 1.500,00 + IVA

mUltIpOWER 
cROSSBOW lINE 

EURO 1.950,00 + IVA

Nuovo

REclINE Xt pRO 600 
EURO 1.000,00 + IVA

aBdOmINal SElEctION 
EURO 1.700,00 + IVA

REclINE Xt 
EURO 1.000,00 + IVA

paNca mUltIpla dEclINata 
EURO 450,00 + IVA

WEllNESS RacK 
EURO 280,00 + IVA

SINcRO EXcItE 700 
EURO 2.800,00 +IVA

maNUBRI 
da QUalSIaSI pESO 

EURO 4,50 + IVA AL KG

lEG pRESS 
cROSSBOW lINE 

EURO 3.000,00 + IVA

Nuovo

lOWER BacK SElEctION 
EURO 1.450,00 + IVA

dIScHI maNIGlIE 
EURO 4,50+IVA AL KG

Nuovi

lEG pRESS a 45° GRadI 
caRIcO lIBERO 

EURO 1.500,00 + IVA
SpINtRaINER 

EURO 1.200,00 + IVA
BIKE EXcItE 500 

EURO 1.550,00 + IVA
RUN RacE 

PARI AL NUOVO 
EURO 2.000,00 + IVA
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cOmpRIamO
SOlO 

ISOtONIcO 
tEcHNOGYm

paNca addOmINalI 
paNatta 

EURO 400,00 + IVA

ERcOlINa dOppIa 
EURO 1.200,00 + IVA

lEG EXtENSION ElEmENt 
EURO 1.500,00 + IVA

GlUtEUS ElEmENt 
EURO 1.500,00 + IVA

maNUBRI da 4 KG a 20 KG 
EURO 1.000,00 + IVA

lEG cURl ElEmENt 
EURO 1.500,00 + IVA

StaR tRac JHONNI G 
EURO 450,00 + IVA

WavE EXcItE 700 
EURO 1.800,00 + IVA

RUN Xt COME NUOVI 
EURO 2.000,00 + IVA 

AL PEZZO

RUN Xt pRO 600 
tEcHNOGYm 

EURO 2.500,00 + IVA

pIRamIdE pORta pESI 
EURO 400,00 + IVA

RadIaNt 
EURO 2.800,00 + IVA

StEp EXcItE 700 
EURO 1.600,00 + IVA

tOp Xt pRO 600 
EURO 1.000,00 + IVA

BIKE StaR tRac 
EURO 490,00 + IVA



Le aziende citate in questo numero
AudioFactory   Tel. 06.97249614 www.audiofitness.it
Cardiaca  Tel. 346.7645211 www.cardiaca.it
Finlease Tel. 0362.364667 www.finleasesrl.com
Fisicamente  Tel. 06.5295580 www.fisicamentepilates.it
Fitness Europe  Tel. 334.1247447 www.fitness-europe.com
Fitness Studio Tel. 0434.857012  www.fitnessstudio.it
Fit Express Holding n.v.  800.67.00.40 www.fitexpress.it
Flowin Tel. 06.90400836 www.theglobalfitness.com
Freddy Tel. 0185.59101  www.freddy.com 
Globofit Tel. 392.9549670 www.globofit.it
Guna Tel. 02.280181 www.guna.it 
GymPay Tel. 049.8932833 www.gympay.it
HelloFit Tel. 030.6347422 www.hellofit.it
Helpy Services Tel. 06.22485776 www.helpyonline.it
Hotel Due Rose Tel.  0541.735395 www.hotelduerose.com
Interfit Tel. 051.860916 www.interfit.it
Imago Tel. 800.134962  www.imagopromozioni.it
Lacertosus Tel. 0521.607870 www.lacertosus.it
Les Mills Italia  Tel. 02.49 87 881  www.lesmills.it
LionsFit n.v. 800.592458 www.federazioneitalianawalking.it
Mp Mobile Tel. 02.87188686 www.make-it-app.it
Power Pilates Tel. 045.596615 www.powerpilates.it
Proaction  n.v. 800.425.330 www.proaction.it
Professione Sport  Tel. 06.90289000 www.faress.com
Sellfit Tel. 0174.563782 www.sellfit.com
Slim Belly Tel. 0586.800480 www.slim-belly.com
Teknocare Tel. 011.9472132 www.revolution-fitness.it
TP Therapy Tel. 06.90400836 www.theglobalfitness.com
Volchem Tel. 049.5963223 www.volchem.com
WellnessOutlet Tel. 388.1043114 www.wellnessoutlet.it
Zenith Tel. 0883.885374 www.floatingworkout.it
Zumba Fitness   www.zumba.it
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n° 13029. gli articoli contenuti in 

questa rivista non hanno scopo di-
dattico, ma esprimono opinioni e 
nozioni personali da parte di esperti 
del settore.  gli articoli firmati im-
pegnano esclusivamente gli autori. 
dati e caratteristiche tecniche sono 
generalmente forniti dalle case 
produttrici, non sono comunque 
tassativi e possono essere soggetti a 
rettifiche. La api editrici s.n.c declina 
ogni responsabilità circa l’uso im-
proprio delle tecniche che vengono 
descritte al suo interno. L’invio di fo-
tografie alla redazione ne autorizza 
implicitamente la pubblicazione gra-
tuita su qualsiasi supporto cartaceo 
e su qualsiasi pubblicazione anche 
non della  api editrici s.n.c. Il mate-
riale inviato alla redazione non sarà 
restituito. Copyright api editrici s.n.c.  
Testi, fotografie e disegni, pubblica-
zione anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli 
articoli di questa rivista non hanno 
valore prescrittivo, ma solo infor-
mativo e  culturale. Tutti i nostri 
consigli e suggerimenti vanno sem-
pre sottoposti all’approvazione del 
proprio medico.

*NOTA INFORMATIVA  
INTEGRATORI ALIMENTARI 
Leggere attentamente l’etichetta 
apposta sul prodotto. In caso di uso 
prolungato (oltre 6-8 settimane) è 
necessario il parere del medico. Il 
prodotto è controindicato nei casi di 
patologia epatica, renale, in gravidan-
za e al di sotto dei 12 anni. gli inte-
gratori non sono da intendersi come 
sostituti di una dieta variata. non 
superare la dose consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni di età.
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