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ALLENATEVI A PENSARE OLTRE.
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CORSI GENNAIO – MARZO 2007

Le date possono essere soggette a variazioni.
Per informazioni ed iscrizioni contattateci ai numeri 

06/68807652 - 06/6878059
o scrivete a info@heatprogram.com

ROMA
FCS + CPR 20 - 21 Gennaio

(rianimazione cardiopolmonare - 
fi siologia del cuore e dello sforzo)

CORSO DI CERTIFICAZIONE H.P.I. 
10 - 11 - 17 - 18 Febbraio

BREATHING 2 - 3 Marzo

S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
CORSO DI CERTIFICAZIONE H.P.I. 

20 - 21 - 27 - 28 Gennaio

FCS + CPR 3 - 4 Febbraio
(rianimazione cardiopolmonare - fi siologia del cuore e dello sforzo)

MILANO
FCS + CPR 27 - 28 Gennaio

(rianimazione cardiopolmonare - fi siologia del cuore e dello sforzo)

CORSO DI CERTIFICAZIONE H.P.I. 3 - 4 - 10 - 11 Febbraio

BREATHING  9 - 10 Marzo
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Avete trascorso delle 
buone Feste? Vi sie-

te abbandonati ai peccati 
di gola natalizi? Avete fe-
steggiato l’arrivo del nuo-
vo anno a suon di trenini 
e cin cin? Bene, perché 
ora è venuto il momento 
di mettersi in riga e con-
cedersi qualche riflessio-
ne lontano dai fumi dello 
champagne!
Non si tratta del solito rie-
pilogo di errori e successi 
dell’anno appena finito, 

della stima delle conquiste o delle disfatte che ci sono 
capitate, ma di un progetto orientato esclusivamente 
al futuro: prepararsi a un 2007 da leoni lavorando con 
grande entusiasmo e sano ottimismo. È questo, da 
sempre, il credo che ci accompagna e che la farà da 
padrone anche nei prossimi mesi. 
Lo sport in generale, ma soprattutto il Fitness, ha biso-
gno di dinamismo e di energie. Ecco perché noi ce la 
mettiamo tutta per offrirvi, puntuali, gli aggiornamenti 
e le proposte del mercato in grado di ridare vitalità al 
vostro impegno quotidiano. 
Non vi meravigliate se avete la sensazione che 
La Palestra sia cresciuta, non vi state sbagliando e non 
è solo un effetto post-abbuffate natalizie… La rivista è 
aumentata di peso e di spessore, si sono aggiunte nuo-
ve aziende partner e siamo ben felici di dare spazio a 
tutti quelli che credono nel nostro progetto e soprattut-
to ne condividono lo spirito frizzante e sportivo.
Anche in questo numero la copertina è dedicata a un 
atleta di fama internazionale. Dopo la volta di Va-
lentina Visconti e di Max Grossi, ora vi presentiamo 
Sayonara Motta, volto (e fisico) Nike che gira il mon-
do portando la sua carica esplosiva sui palchi più ac-
creditati del fitness internazionale.
Ma non ci siamo limitati alla copertina… Le nostre 
rubriche sono ricche di curiose iniziative e consigli, 
di articoli utili e segnalazioni da appuntare sul block 
notes. Per augurarvi buon anno abbiamo pensato di re-
galarvi una rivista coi fiocchi, confezionata su misura 
per voi e da sfogliare piano piano, per non perderne 
nemmeno un angolino!

Veronica Telleschi
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M
oda o nuova op-
portunità? In questi 
ultimi anni sempre 
più spesso si sente 

parlare di Whole Body Vibration 
(Allenamento Vibratorio) come 
una nuova metodologia per gli 
allenamenti e molte pedane vi-
branti sono offerte dalle varie 
aziende sul mercato. Scegliere 
tra i vari modelli non è sempli-
ce, soprattutto perchè esiste una 
differenziazione di prezzi scon-
certante: si va dai 3/400€ fino ai 
12.000€ e oltre.

Campi di utilizzo
L’Allenamento Vibratorio è uti-
lizzato: 
1) Nell’allenamento sportivo, 
soprattutto quando è rivolto al-
l’incremento dei livelli di forza 
esplosiva.
2) Nel fitness o nell’estetica in 
quanto determina una iperatti-
vazione del metabolismo che, 
combinato con un allenamento 
cardiovascolare, si può trasfor-

mare in un netto incremento 
metabolico.
3) Come parte integrante di tutti 
i programmi in cui si ricerchi la 
massima estensibilità arto-mu-
scolare, nonché nei piani di la-
voro rivolti a patologie algiche 
di carattere cronico.
4) Nell’ambito delle strategie 
rivolte a particolari patologie 
geriatriche, come nel caso del-
l’osteoporosi, e comunque in 
tutti quei piani riabilitativi atti al 
miglioramento del livello di fun-
zionalità articolare, muscolare e 
neuromuscolare.

Principi di azione 
A seconda dell’obietti-
vo, muscolare, osseo 
o ormonale, si possono 
individuare diversi mecca-
nismi di azione.

A livello muscolare
L’AV determina l’attivazione dei 
recettori dei fusi neuromuscola-
ri, il cosiddetto “riflesso tonico 
da vibrazione” (RTV) che de-
termina un aumento della forza 
contrattile dei gruppi muscolari 
coinvolti. Il complesso musco-
lotendineo sottoposto a vibra-
zione sopporta dei cambiamenti 
della propria lunghezza, di tipo 
ritmico, che fanno sì che l’AV 
sia sostanzialmente assimilabile 
ad un cadenzato susseguirsi di 
contrazioni concentriche ed ec-
centriche di piccola ampiezza.
Alcuni recenti studi dimostre-
rano come, durante l’AV stes-

so, sia registrabile un aumento 
della captazione di O2 da parte 
della muscolatura coinvolta, a 
testimonianza del suo coinvol-
gimento. 
Inoltre alcune ricerche rile-
vano come l’AV possa mi-
gliorare la capacità di forza 
esplosiva grazie ad una mag-
giore sincronizzazione delle 
unità motorie implicate nel 
movimento, oltre che favorire 
la coordinazione dei muscoli 
sinergici. Un altro importante 
aspetto delle vibrazioni è l’ef-
fetto miorilassante indotto da 
queste ultime a particolari fre-

quenze di somministrazione. 
Ciò può essere di grande im-
portanza al fine di ottimizzare 
e/o complementare i program-
mi di lavoro basati su tecniche 
di stretching, oppure in proto-
colli riabilitativi specifici. In 
ultimo, l’AV può determinare 
una riduzione della viscosi-
tà del sangue ed un aumento 
della velocità media del flusso 
circolatorio.

A livello ormonale
L’AV è in grado d’indur-
re risposte ormonali di tipo 

Come funzionano 
le pedane 
vibranti? 

Sono realmente 
effi caci? 

Quali sono i criteri 
per sceglierne 
una di qualità? 

Il grande potere 
delle vibrazioni



adattivo, simili a quelle del 
normale esercizio fisico, 
specificatamente una seduta 
di AV provoca un aumento 
della concentrazione di T ed 
ormone somatotropo (GH) 
contestualmente ad una dimi-
nuzione della concentrazione 
di cortisolo (C). L’aumento 
di T e GH è riconducibile al-
l’azione dei metaborecettori 
muscolari. 

A livello osseo
L’esercizio fisico è fortemen-
te raccomandato ai pazienti 
afflitti da osteoporosi, sia nel-
l’ambito del suo trattamento, 
sia come forma di terapia pre-
ventiva. Tuttavia, solamente 
esercitazioni intense e prolun-
gate si dimostrano in grado 
d’influenzare positivamente 
la densità minerale della mas-
sa ossea (BMD), esercizi che 
quindi, per la loro natura, mal 
si adattano ad una popolazio-
ne anziana. L’AV, al contrario, 
permette una sollecitazione in-
tensa dell’apparato scheletrico 
e muscolare, senza richiedere 
un alto grado d’impegno da 
parte del paziente, rivelando-
si in tal modo una strategia 
d’intervento particolarmente 
adatta nel caso del paziente 
anziano osteoporotico.

Scegliere una 
pedana vibrante 
Abbiamo visto che le basi 
scientifiche su cui si basa 
questo nuova metodica sono 
solide e ben articolate, ma 
rimane il dubbio di come 
operare la nostra scelta. 
Ecco alcuni fattori da tenere 
in considerazione:

- Scegliere prodotti di grande 
qualità e d’indiscussa affida-
bilità, in quanto le vibrazioni 
a cui sono sottoposte le mac-
chine possono danneggiare la 
struttura. Prediligere apparec-
chi il cui costo sia proporzio-
nale alla solidità. Per esempio 

prodotti che pesano solo 30/60 
kg non possono avere la me-
desima solidità strutturale di 
prodotti da 100/150 kg. I pro-
dotti “leggeri” probabilmente 
nascono per coprire esigenze 
di utenza diversa, come l’ho-
me-fitness.

- È bene ricordare come la 
somministrazione di vibrazio-
ni sia, in medicina del lavoro, 
regolata da linee guida precise. 
Il loro effetto benefico, come 
gli effetti indesiderati, devono 
essere attentamente valutati e 
conosciuti da chi poi farà uso 
di questo attrezzo. È opportu-
no scegliere prodotti che oltre 
al classico corso di istruzione 
magari offrano, già inseriti nel 
menù di utilizzo, i vari proto-
colli, oppure che permettano 
di programmare delle schede 
in cui il Personal Trainer im-
metterà solo gli esercizi per 
un dato cliente.

- Tutte queste macchine fun-
zionano tramite l’accelerazio-
ne trasmessa al corpo e quindi 

nelle caratteristiche tecniche 
bisogna valutare la frequen-
za di vibrazione e l’ampiezza 
di oscillazione della pedana. 
Dalla combinazione dei due 
parametri si ricava infatti la 
“potenza” della macchina che 
spesso viene espressa in G 
(accelerazione di gravità).

- Dal punto di vista dell’am-
piezza di oscillazione, nor-
malmente le macchine pro-
pongono un range di 2 e 4 
mm, altrimenti dette bassa e 
alta. Bisognerà verificare che 
queste altezze si mantengano 
anche con la presenza di un 
carico sopra la pedana (un 
cliente di 100 kg ad esempio). 
È ovvio che pedane con due 
motori diano più garanzie ri-
spetto a quelle con uno solo.

- Per quanto riguarda la fre-
quenza di vibrazione (veloci-
tà) è bene sapere che normal-
mente i protocolli di lavoro 
muscolare si svolgono tra i 
30 e i 50 hertz. Ma per poter 
lavorare a fondo anche in ria-

bilitazione è preferibile che la 
pedana arrivi a 15/20 hertz, e, 
all’opposto, per lavorare con 
atleti o persone sovrappeso, 
sarà necessario raggiungere 
anche i 60/70 hertz.

- Dato che ogni persona ha 
una sua specifica frequenza 
di vibrazione per tipo di pro-
tocollo, è importante scegliere 
pedane che permettano di fare 
una elettromiografia di su-
perficie, o più semplicemente 
che forniscano la possibilità 
di cambiare di un hertz alla 
volta la frequenza di lavoro, e 
non di 5 in 5 o 10 in 10, poi-
ché risulterebbe limitante.

Gian Nicola Bisciotti
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Sala Attrezzi

In quali sport d’alto livello si fa uso di questa 
metodica vibratoria?  Quali sono le differenze 
sostanziali della vibrazione rispetto alle altre 
metodiche di lavoro? 
“Nell’ambito del calcio, nelle squadre di serie A, 
- risponde il Prof. Bisciotti Gian Nicola Ph. D. 
(Facoltà di Scienze dello Sport dell’Università di 
Lione) - in particolare le vibrazioni permettono di 
sollecitare funzionalmente l’apparato muscolare 
senza creare sovraccarichi funzionali eccessivi, 
sia a livello tendineo, che osteo-legamentoso”.

Si utilizza anche nella prevenzione e nel recupe-
ro post infortunio? 
“Questo costituisce l’ambito, a mio parere, elet-
tivo del lavoro vibratorio. Particolari patologie, 
come la sindrome del piriforme, la tendinopatia 
rotulea ed achillea, trovano nella terapia vibrato-
ria un validissimo mezzo di lavoro nell’ambito 
del trattamento conservativo”.  

Qual è il miglior pregio dell’allenamento vibra-
torio?
“I pregi sono notevoli, - risponde il Dott. Paolo 
Boschetti, esperto di allenamento sportivo e di 

recupero funzionale – soprattutto se si utilizza 
in un centro di fitness, dove è possibile integra-
re l’allenamento con la pedana a vibrazione con 
un allenamento mirato al miglioramento della 
prestazione fisica. La pedana a vibrazione favo-
risce una variazione metabolica che amplifica 
gli effetti di un allenamento con i sovraccarichi, 
mentre l’efficacia dell’allenamento sulla pedana 
è resa ottimale se viene fatta precedere da una 
fase di riscaldamento e preparazione della mu-
scolatura con metodiche isotoniche.

L’allenamento con la pedana a vibrazione è ef-
ficace solo nell’incremento della performance o 
nell’allenamento di atleti?
“Assolutamente no, l’allenamento vibratorio 
può essere rivolto sia ad atleti che ricercano 
il miglioramento delle performance di forza, 
sia a persone normali che ricercano il mi-
glioramento della condizione fisica, sia a chi 
deve svolgere un allenamento di cardiofitness 
mirato all’incremento del consumo calorico. 
Infatti modulando e gestendo in maniera ocu-
lata i parametri dell’allenamento si possono 
raggiungere obiettivi differenti.

DOMANDE & RISPOSTE

Gian Nicola Bisciotti
è Ricercatore presso la 

Facoltà di Scienze dello Sport 
dell’Università di Lione e 

insegna Teoria e Metodologia 
del Movimento Umano 

presso la Scuola
Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie di Torino.

Sala Attrezzi
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P
rima di addentrarci nel 
tema specifico della 
nostra trattazione, è 
necessario spiegare 

cos’è la postura e analizzare la 
colonna vertebrale in relazione 
ad essa, osservando il tutto in 
un’ottica funzionale e pratica.

Cos’è la postura
Il corpo umano, tramite il siste-
ma nervoso, recepisce informa-
zioni raccolte da recettori posti 
in ogni parte del corpo, le ela-
bora in centri nervosi disposti a 
livello del midollo o dei centri 
nervosi superiori dell’encefalo 
e del tronco encefalico e, gra-
zie agli organi effettori, rispon-
de alle sollecitazioni ricevute. 
Possiamo definire il concetto 
di postura come “la posizio-
ne complessiva e reciproca di 
corpo ed arti e l’orientamento 
assunto dall’insieme nello spa-
zio”. L’esecuzione di ogni atto 
motorio è il risultato di un’in-
tegrazione tra gesto volontario 
e tutti gli aggiustamenti postu-
rali involontari, necessari per il 
mantenimento dell’equilibrio. 
Ogni volta che un soggetto per-
de la capacità di ricevere, ela-
borare o rispondere ad uno sti-

molo esterno, rischia di andare 
incontro a problematiche di tipo 
posturale che potranno influen-
zare il suo essere. La postura è 
infatti influenzata anche dallo 
stato psicologico del soggetto 
che, a seconda del proprio stato 
d’animo, andrà ad atteggiarsi a 
livello corporeo in svariati modi, 
per difendersi o per reagire. Ne è 
un classico esempio il bambino 
timido o con problemi famiglia-
ri che si “chiude”, assumendo le 
caratteristiche del soggetto iper-
cifotico.

Azione del carico e 
della gravità sulla 
colonna vertebrale
Il carico e la gravità esercitano 
un’azione di tipo compressi-
vo. L’azione del peso si scarica 
dall’alto verso il basso, in base 

alla legge del parallelogramma, 
scomponendosi in due direzioni 
(fig. 1):
- una perpendicolare al piatto 
della vertebra sottostante,

- una che tende a far slittare la 
vertebra soprastante su quella 
posta inferiormente. 

Effetti del carico
Il carico tende, quindi, a seconda 
dell’inclinazione delle vertebre, 
a far scivolare in avanti o dietro 
le stesse, aumentando o dimi-
nuendo così la curva interessa-
ta della colonna vertebrale (es. 
a livello di C7 scivolamento in 
avanti che tende ad aumentare la 
lordosi cervicale; a livello di L2 
scivolamento indietro che tende 
a diminuire la lordosi lomba-
re; a livello di L5 scivolamento 
in avanti che tende a diminuire 
la lordosi lombare.). Il giusto 
equilibrio e la corretta postura 
della colonna vertebrale sono 
garantiti da una serie di sinergie 
muscolari (catene cinetiche). Si 
rivela fondamentale perciò in-
serire nei programmi di allena-
mento esercizi ad alta sinergia, 
che coinvolgano nella globalità 
tali catene cinetiche, piuttosto 
che soli esercizi di isolamento 
muscolare, poco utili a tal fine a 
causa dell’assenza di stimoli alla 
propriocezione ed all’intervento 
dei muscoli stabilizzatori.

Resistenza al carico
La resistenza al carico della co-
lonna vertebrale è strettamente 
legata al numero di curve che la 
stessa presenta sul piano sagitta-
le. Una interessante formula che 
permette di valutare la resistenza 
alla compressione della colonna 
vertebrale è infatti la seguente: 
R=N2+1 
dove per R si intende la resi-
stenza alla compressione della 
colonna e per N il numero delle 

Salvaguardare la 
schiena durante 

il work out  
è fondamentale. 

Più aumentano  
i carichi e più 

occorre  
stare attenti 

L’importanza della  
postura nell’allenamento

fig. 1





curve che la stessa presenta sul 
piano sagittale. Si avrà allora:
con N=0  R=1; 
con N=1  R=2; 
con N=2  R=5; 
con N=3 R= 10.
Si evince quindi come la resi-
stenza alla compressione delle 
colonna vertebrale sia diretta-
mente proporzionale al quadrato 
del numero di curve che la stes-
sa presenta sul piano sagittale. 
È inoltre evidente come una 
colonna che presenta tutte e 3 le 
proprie curve fisiologiche (lor-
dosi lombare, cifosi dorsale, lor-
dosi cervicale), sia ben 10 volte 
più resistente alla compressione 
di una colonna che non presenta 
alcuna curva. Risulta perciò fon-
damentale mantenere le 3 curve 
fisiologiche durante l’esecuzio-
ne degli esercizi con sovraccari-
chi, al fine di garantire la mas-
sima sopportazione del carico. 
Risulta quindi alquanto incauto 
annullare una qualsiasi curva, 
come avviene ad esempio per 
la lordosi lombare eseguendo 
alcuni esercizi da seduti, o adot-
tando una postura con il bacino 
in retroversione durante l’esecu-
zione di esercizi in stazione eret-
ta. L’annullamento della lordosi 
lombare comporta infatti una ri-
duzione del 50% della resisten-
za al carico della colonna. 

Differenze di carico 
lombare a livello 
di L3-L4 in diverse 
posizioni. (fig. 2 )
Diamo il valore 100 al carico 
registrato in stazione eretta ed 

esprimiamo gli altri carichi ri-
scontrati in % di questo. Sdraia-
ti in posizione supina avremo 
solo il 25% del carico; evidente 
risulta l’inutilità di sollevare le 
gambe o di raccoglierle al petto 
durante gli esercizi svolti in sta-
zione supina, come per esem-
pio durante la panca piana, per i 
seguenti motivi:
- il carico non gravita sulla co-
lonna vertebrale ma sul cingolo 
scapolo omerale;
- il carico lombare è già ridot-
tissimo (25%);
- sollevando le gambe si elimi-
na la lordosi lombare;
- sollevando le gambe non si 
permette un lavoro ottimale 
delle catene cinetiche.
Dalla stazione eretta a quella 
seduta vi è un incremento del 
carico pari al 40%. Contraria-
mente a quanto supposto da 
molti, svolgere gli esercizi da in 

piedi è molto più sicuro e crea 
molto meno stress lombare che 
stando seduti. In posizione se-
duta sarebbe infatti opportuno 
attuare i seguenti piccoli accor-
gimenti:
- cercare di mantenere inaltera-
te le tre curve fisiologiche della 
colonna;
- non tenere la panca perfetta-
mente verticale, inclinarla leg-
germente (fig. 3);
- aggiungere eventualmente un 
supporto lombare (fig. 3).
L’aggiunta del supporto lomba-
re riduce notevolmente il carico 
lombare, in proporzioni molto 
maggiori dell’inclinazione del-
la panca stessa.
Da in piedi, allorché si inclina 
il busto in avanti, si registra un 
carico notevolmente superiore 
rispetto alla stazione eretta. Da 
ciò si potrebbe giungere alla 
conclusione che gli esercizi che 
portano ad atteggiamenti simili 
siano completamente da evita-
re. Eliminare completamente 
gli esercizi eseguiti dalla sta-
zione eretta si rivelerebbe un 
grossissimo errore in quanto, 
nella vita quotidiana, ci capita 
sovente di dover sollevare og-
getti e carichi anche non mode-
sti da terra. Allora l’utilità fun-
zionale di tali esercizi diventa 
fondamentale per l’educazione 
alla meccanica più consona al 
corretto sollevamento di ogget-
ti e carichi da terra. Gli esercizi 
eseguiti da seduto, al di là degli 
accorgimenti presi, raramente 
rivelano un’utilità nello svolgi-
mento delle attività quotidiane. 
Capita spessissimo, dalla sta-
zione eretta, di dover sollevare 
un oggetto sopra il capo per 
riporlo su mensole o ripiani, 
ma raramente ciò accade dalla 
posizione seduta. Le figure 4 e 
5 evidenziano come un picco-
lo cambiamento del braccio di 
leva, di soli 10 cm, comporti un 
incremento del carico lombare 
da 2000N a 3000N. Ciò avva-
lora ancor più l’importanza di 
adottare una corretta postura 
nell’effettuazione di movimenti 
con sovraccarichi.

Conclusioni
A differenza di quanto si è por-
tati a pensare, la stazione eretta 
sembra essere la scelta migliore 
per l’esecuzione degli esercizi 
con l’utilizzo di sovraccarichi. 
Eseguire gli esercizi da in piedi 
è infatti utile dal punto di vista 
funzionale. Anche effettuare 
sollevamenti di carichi da terra, 
adottando logicamente la cor-
retta postura e biomeccanica del 
gesto, si rivela fondamentale per 
l’educazione motoria. L’esecu-
zione degli esercizi in posizio-
ne seduta richiede una serie di 
importanti accorgimenti, quali 
il corretto mantenimento delle 
curve, il mantenimento di una 
leggera inclinazione della panca 
e l’eventuale utilizzo di un sup-
porto lombare.

Davide Ippolito e Fabio Zonin 

fig. 2

Fig. 3 Il carico sul disco L3 si 
riduce aumentando l’inclina-
zione dello schienale. Aggiun-
gendo un supporto lombare, il 
carico si riduce ulteriormente. 
I calcoli sono basati sulle mi-
surazioni delle pressioni di-
sclai. (da Andersson 1996)

fig. 4 e 5
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Fassi Sport presenta 
il “Bodythinking”

D 
ue anni di inten-
so lavoro a porte 
chiuse, una nuo-
va sede operativa 

di circa 8.000 mq, un intero 
team di lavoro completa-
mente dedicato al progetto 
Professionale, un laborato-
rio di ricerca e sviluppo e 
tanta, tanta passione, que-
sti gli ingredienti alla base 
della rinnovata linea di 
attrezzature professionali 
Fassi Sport.
Un marchio che ha segnato 
la storia del fitness e che, a 
quanto pare, vuole continua-
re a farlo. Abbiamo visitato 
la nuova sede a San Marino 
e abbiamo incontrato Ja-
copo Bertelli, responsabile 
dell’intero progetto, per car-
pire qualche informazione 
in anteprima.

Prima di parlare del prodot-
to, ci può spiegare meglio 
che cosa significa il vostro 
pay-off “Bodythinking”?  
Bodythinking = rispetto 
del nostro corpo, rispetto 
del movimento naturale, e 
soprattutto progettazione 
e sviluppo di attrezzature 
pensate attorno alla fisiolo-

gia del corpo umano in mo-
vimento. Ci è sembrato una 
perfetta sintesi dei principi 
cardine su cui si sostiene 
tutto il progetto a cui stiamo 
lavorando senza sosta da 
ormai 2 anni. Con il passare 
del tempo sono cambiate le 
esigenze e gli obiettivi per i 
quali le persone si allenano, 
si sono evolute le tecnolo-
gie costruttive e soprattut-
to si sono rese disponibili 
delle soluzioni per l’inte-
rattività uomo-macchina 
sempre meno traumatiche. 
Per questo abbiamo sentito 
la forte necessità di ripro-
gettare ex-novo le linee dei 
nostri macchinari, partendo 
proprio da loro, dal pro-
dotto e dall’uso che conse-
guentemente se ne farà in 
palestra.

Quali saranno, quindi, le 
novità che presenterete al 
prossimo Forum di Verona?
Il Forum di Verona vorrà 
essere un primo assaggio 
dei frutti del nostro lavoro, 
che, anticipo, verrà presen-
tato al pubblico del Fitness 
in veste completa ed uffi-
ciale al prossimo FIBO. Al 
nostro stand ci auguriamo di 
poter stupire il pubblico di 
settore con i primi nati delle 
linee Cardio Fitness. Abbia-
mo ovviamente lavorato per 
offrire al mercato una com-
pletezza di gamma prodotto, 
sia quindi per l’allenamento 
isotonico che cardiovascola-
re, non dimenticandoci ov-
viamente né delle cosiddette 
nicchie di mercato dei Body 
Builder e dei Personal Trai-
ner, né della necessità per il 

nostro potenziale cliente, di 
poter scegliere fra allesti-
menti TOP ed ECO. Con-
tiamo di scoprire i nuovi 
prodotti step by step durante 
tutto il prossimo 2007.

Provi a descrivere in poche 
parole la nuova Fassi Sport 
Professionale.
Siamo partiti da un foglio di 
“carta intestata Fassi Sport” 
completamente bianco ed 
abbiamo scritto fin da subito 
quali sarebbero stati, sen-
za alcun ordine di priorità, 
i dogmi del percorso di ri-
cerca e sviluppo che ci sta-
vamo preparando a seguire: 
Biomeccanica, Ergonomia, 
Tecnologia, Design e Affi-
dabilità, mentre il  Marke-
ting dovrà essere solo una 
conseguenza.

Un rientro sul 
mercato alla 

grande per Fassi 
Sport che lancia 

una nuova, 
affascinante, 

filosofia 
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Girovagando fra le scrivanie 
intravediamo alcuni detta-
gli della nuova linea Cardio 
Top di gamma, per la quale, 
ci dicono, stanno proprio in 
questi giorni definendo un 
nome che possa esserne il 
più rappresentativo possibi-
le. Siamo subito colpiti dal 
design, tuttavia siamo oltre-
modo curiosi di conoscere 
qualche informazione in an-
teprima… Chiediamo così 
agli ingegneri…

…ma sotto questo bel vestito?
Sotto il vestito, che peraltro 
è firmato Alberto Del Bion-
di Industria del Design, ci 
siamo impegnati affinché 
l’intera linea Cardio (Tapis, 
Bike, Recumbent ed Ellitti-
ca) potesse avere uno schele-
tro indistruttibile, meccani-
camente ed elettronicamente 
“pronto a tutto”.
Il secondo step è stato quel-
lo di dotare queste macchine 
di tutto quanto l’attuale sta-
to dell’arte della tecnologia 
informatica ed elettronica 
abbia già reso disponibile in 
molti altri settori per rendere 
il rapporto con la macchina 
il più “user-friendly” possi-
bile: via i cavi e benvenuti 
Bluethoot e Wireless; via 
i LED e le tastiere e ben-
venuti in palestra schermi 
TFT Touch Wide Screen ad 
alta definizione; via i com-
plessi sistemi di regolazio-
ne manuale delle macchine 
e benvenuti automazione e 

riconoscimento automati-
co degli utenti e delle loro 
abitudini; via i tradizionali 
sistemi di assorbimento del 
passo e benvenuta tecnologia 
Anti Shock con Air Bag re-
golabili… e ancora, software 
semplici, ma realmente alle-
nanti; controllo remoto delle 
macchine per garantirne il 
no-stop quasi assoluto.
Poi lasciamo un po’ di su-
spance e, a chi ci chiede cosa 
ci sarà di nuovo, rispondiamo: 
allenatevi a pensare oltre!

Beh, che dire, di sicuro ciò 
che bolle in pentola è molto 
appetitoso. Non ci resta che 
aspettare i prossimi appunta-
menti fieristici del 2007 per 
gustarci quest’aria di nuovo 
firmata Fassi Sport.

Per maggiori informazioni 
Fassi Sport - Repubblica 
di SanMarino
Tel. 0549 960496
Fax 0549 953424
info@fassisport.com
www.fassisport.com

Veronica Telleschi

Ingresso sede Cammax vista dall’esterno
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È 
importante abituarsi 
progressivamente ad 
insegnare preparando 
nei minimi particolari 

le proprie lezioni fino ad arrivare 
al punto di saper impostare una 
intera lezione improvvisando. 
Per improvvisazione intendo la 
capacità di attingere dal proprio 
background gli elementi efficaci 
per una lezione sul momento. 
Non confondete l’improvvi-
sazione con la superficialità, 
mancanza di esperienza o com-
petenza. L’improvvisazione è 
un’arte anche nella recitazione, 
nel canto, nella danza, nella mu-
sica e in molte altre discipline 
dove viene ritenuta un’ottima ed 
utile capacità.
Una volta che l’arte dell’inse-
gnamento sarà ben appresa ci 
permetterà di essere più sicuri di 
avvicinarci e lavorare al meglio 
con i clienti, di interagire con il 
gruppo, motivare, effettuare cor-
rezioni, modificare gli esercizi 
proposti senza difficoltà in caso 
di necessità, comunicare indi-

vidualmente consigli e suggeri-
menti senza imbarazzo, risolvere 
problemi ecc.
Quando si è in grado di gestire 
nel contempo la comunicazione, i 
movimenti del proprio corpo e la 
strumentazione disponibile, sen-
za pensare a “come” e a “cosa” 
bisogna fare, si è raggiunta la 
consapevolezza e la padronanza 
per un’ottimale conduzione della 
lezione.
Altro aspetto, a mio avviso molto 
importante, è che l’insegnante\
istruttore deve distinguere bene il 
suo ruolo da quello di un sempli-
ce praticante. Esso può esercitare 
una grande influenza sui propri 
allievi attraverso le proprie idee, 
la cultura, i movimenti ed il modo 
di essere e insegnare. Non è ne-
cessario conoscere tutto lo scibile 
di una materia per insegnarla; è 
già molto essere coerenti. 

La relazione 
col cliente
Oltre ad avere una buona padro-
nanza tecnica, un buon istruttore 
deve avere anche conoscenze di 
tipo psicologico per poter svol-
gere al meglio il proprio lavoro. 
Prendiamo in esame il momen-
to dell’incontro ipotetico tra 
istruttore e cliente. Queste due 
persone, nel momento della pre-
sentazione, entrano in contatto 
psicologico tra loro. Da un lato 
c’è l’istruttore che, trovandosi in 
un ambiente a lui familiare e in 
una situazione usuale, è in uno 
stato di congruenza e nella rela-
zione con il cliente si sente sere-
no. Il nuovo cliente, al contrario, 

non è in un ambiente conosciuto 
e si trova perciò in uno stato di 
incongruenza e vulnerabilità. 
Spesso, infatti, troviamo ragazze\
i giovani che tendono a iscriversi 
e ad iniziare l’attività sportiva in 
coppia, allo scopo di rassicurarsi 
a vicenda e avere al proprio fian-
co una persona conosciuta.
L’istruttore dovrà cercare di en-
trare in empatia con il cliente, 
sentendo nei limiti del possibile 
il mondo dell’altro come se fosse 
il suo, proponendosi come soste-
gno e punto di riferimento.
La prima impressione che si crea 
all’inizio dell’interazione fra due 
persone è persistente ed influen-
za i comportamenti e le decisioni 
successive. 
 

Alcune 
problematiche
Quali problematiche devono af-
frontare le due parti? Dal punto 
di vista dell’istruttore le difficoltà 
essenziali riguardano la scarsità 
di informazioni fornite dal clien-
te. Spesso, infatti, il cliente sente 
la richiesta di informazioni sul 
proprio fisico o sulle proprie abi-
tudini di vita, come un’intrusione 
o l’inizio di un eventuale giudizio 
negativo. Per alcune persone, for-
nire informazioni su se stessi può 
essere ansiogeno, soprattutto se 
viene fatto in modo meccanico.
Può inoltre succedere che la re-
lazione col cliente venga per-
cepita come non soddisfacente 
dall’istruttore stesso. Alla base vi 
possono essere fattori sottili quali 
l’irritazione suscitata per la messa 
in discussione della propria com-

petenza o la risonanza di problemi 
presentati dal cliente o altro an-
cora. Dal lato opposto troviamo il 
cliente che spesso lamenta di non 
avere capito alcune informazioni 
trasmesse dall’istruttore o di non 
essere riuscito a far comprende-
re esigenze che riteneva rilevan-
ti. Altro problema può essere il 
lessico utilizzato dall’istruttore 
che, se troppo specialistico, può 
sembrare oscuro al cliente. Tale 
linguaggio tuttavia non è neces-
sariamente motivo di disagio 
per tutti, alcuni possono sentirsi 
lusingati, se non favorevolmente 
impressionati, dai termini tecnici, 
ritenendoli indici di competenza 
professionale. Per questo è estre-
mamente importante cercare di 
comprendere l’essenziale della 
persona con cui si entra in con-
tatto. Altro problema potrebbe 
essere una certa deferenza per 
l’istruttore (per competenza del 
linguaggio usato o livello cultu-
rale) che può indurre il socio a 
rinunciare a fare domande per ti-
more di risultare poco informato, 
poco intelligente o per paura di 
far perdere del tempo. A tale pro-
posito è buona norma sincerarsi 
che il cliente abbia compreso, 
non solo la corretta esecuzione 
degli esercizi ma anche le infor-
mazioni circa la loro utilità. Si è 
inoltre riscontrato che durante un 
qualsiasi colloquio, chi riceve un 
messaggio tende a dimenticare 
le informazioni che gli vengono 
date verso la fine dello stesso, ri-
tenendole inconsciamente meno 
importanti. A questo si può rime-
diare presentando per primo il 
consiglio che si ritiene più impor-

L’arte 
dell’insegnamento 

dovrebbe essere 
coltivata, 

allenata e 
costantemente 

migliorata da 
parte di tutti 
gli istruttori

Impariamo l’arte 
dell’insegnamento
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tante e insistendo sul suo valore o 
utilità, fornendo le informazioni 
con la maggiore precisione e 
semplicità possibile. Infine può 
capitare che un nuovo cliente 
non riesca a socializzare all’in-
terno del centro e del gruppo. In 
questo caso la capacità di creare 
partecipazione emotiva da parte 
dell’istruttore aumenta, in molti 
casi, il livello di soddisfazione del 
cliente. Per partecipazione emoti-
va non si intende l’abbandono del 
piano professionale per scivolare 
in una confidenza gratuita, bensì 
la manifestazione di disponibilità 
e comprensione, conservando i 
ruoli assegnati nella vita relazio-
nale della palestra.

Scopi ed obiettivi 
Sappiamo che alcuni elementi in-
dispensabili, quali l’utilizzo di at-
trezzature di qualità, la scelta del 
tipo di programma da proporre e 
sviluppare, un corretto uso della 
musica, contribuiscono al felice 

raggiungimento degli obiettivi 
prefissi. Ma non basta. Alla base 
di tutto c’è l’istruttore. Con la 
sua preparazione, la tenacia, la 
voglia di fare. Ma anche con i 
dubbi e le perplessità, a volte 
paure. La preparazione tecnica 
è fondamentale. La padronanza 
del gesto atletico deve sempre es-
sere accompagnata da un legame 
empatico con la classe. Essere 
degli ottimi atleti esecutori non 
sempre è sufficiente per invoglia-
re chi è di fronte. La ricerca del 
singolo nel gruppo è altrettanto 
importante. Il contatto visivo può 
essere un valido alleato per l’in-
segnante. Un saluto generale alla 
classe seguito da uno rivolto ad 
ogni singolo partecipante crea sin 
dall’inizio della lezione il giusto 
feeling. È un semplice modo per 
rompere il ghiaccio. L’importan-
te è che non sia fine a se stesso. 
Durante la lezione, con misura, 
incrociare lo sguardo di ogni 
componente lo avvicina a voi. 
La voce è uno strumento poten-

tissimo che permette di stimo-
lare, a seconda della pronuncia, 
del tono, della variazione e del 
volume il singolo come il grup-
po. Tutto ciò che l’istruttore dice 
o fa durante la lezione deve es-
sere coerente. Sempre. In questo 
modo ne beneficia l’autostima e 
la stima della classe. Un consi-
glio personale per migliorare la 
propria performance è sempre 
ben accetto dall’allievo. Così 
come l’intrattenersi alcuni minuti 
con la classe o con gruppi di essa 
per scambiare opinioni. 
In conclusione l’equilibrio tra 
preparazione tecnica e risorse 
emotive crea, a mio avviso, il 
professionista. L’arte di inse-
gnare si può imparare purchè 
ci si dedichi a questo lavoro con 
grande impegno, serietà, passio-
ne, consapevoli delle grandi re-
sponsabilità che si hanno.
Un buon insegnante dovrebbe 
avere i seguenti requisiti:
1) Conoscenza delle basi scienti-
fiche del movimento in genere

2) Conoscenza della meccanica e 
degli interventi muscolari in cia-
scun esercizio
3) Conoscenza della tecnica esat-
ta di esecuzione (l’allievo tende 
più ad imitare che ad ascoltare)
4) Padronanza di tecniche comu-
nicative
5) Conoscenze psicologiche di 
base
6) L’insegnante diventa inoltre 
anche un modello, oltre che di 
tecnica,  di stile di vita improntato 
al benessere psico fisico, pertanto 
deve cercare di essere in forma e 
dare il buon esempio. 

David Cardano
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O 
re 10.00 della 
mattina. Lunedì. 
La signora Ros-
si, casalinga sulla 

cinquantina, esce di casa dopo 
aver rassettato i letti e provve-
duto a rifornire il frigorifero. 
Ha tutta la giornata per sé e tan-
to tempo a disposizione. Suo 
marito è a lavoro, tornerà solo 
nel pomeriggio. I figli, ormai 
sull’orlo dei 30, rientreranno a 
casa per cena. Quando chiude 
la porta di casa, la signora Ros-
si indossa scarpe da ginnastica 
e tiene in spalla una sacca spor-
tiva. L’aspetta un’ora e mezza 
di allenamento in palestra. La 
sua lezione preferita è “Body 
Work”, esercizi per tutto il cor-
po a tempo di musica. Ma oggi 
riceverà un’amara sorpresa per-
ché il suo corso è stato sospeso. 
Al suo posto è prevista un’ora 
di “TBC” (Total Body Condi-
tion). Con lo sguardo corruc-
ciato la signora Rossi osserva 
interdetta il nuovo programma 
di lezioni settimanali… Per lei 
si mette male: non capisce il 
significato delle sigle che riem-

piono la tabella e si considera 
un’aliena. Tutti quei termini 
innovativi la fanno sentire a 
disagio, inadeguata… Forse 
la palestra non è più un posto 
adatto ai cinquantenni come lei. 
Forse sarebbe il caso di lasciare 
spazio ai giovani.

Un pubblico  
variegato 
L’esempio della signora Ros-
si, volutamente provocatorio, 
mette in luce lo smarrimento e 
il disorientamento di una perso-
na che non considera l’attività 
fisica una faccenda di costume 
e tendenza. 
La scelta, da parte dei gestori di 
club sportivi, di puntare su un 
programma di lezioni all’avan-
guardia e in linea con le mode 

del periodo può rivelarsi molto 
azzardata. Tra i frequentatori 
abituali delle palestre ci sono 
tante signore Rossi, legate a un 
allenamento tradizionale e spa-
ventate dal nuovo che non co-
noscono. Il bacino di utenza 
dei centri fitness si è allargato 
e comprende non solo i patiti, 
quelli che si mettono in prima 
fila e non perdono nessuna 
lezione, ma anche le perso-
ne più mature, le donne che 
non lavorano, le ragazze poco 
avvezze all’attività fisica, gli 
uomini che non attribuiscono 
alla palestra un’importanza 
primaria.
L’utente che rientra in queste 
categorie non chiede l’ultima 
versione di step coreografico 
high impact… Preferisce alle-
narsi in armonia con se stesso 

e col resto del gruppo, senza 
apparire impacciato e fuori 
luogo. 

Corsi azzardati
La tendenza prevalente degli 
ultimi anni è quella di costrui-
re tabelle orarie settimanali 
innovative e ricche di corsi dai 
nomi spericolati e avventuro-
si. Sono moltissime le lezioni 
in palestra con denominazioni 
originali legate al fashion. Le 
formule straniere si sprecano, 
così come le abbreviazioni, gli 
acronimi, le parole tronche. 
L’obiettivo del titolare o del re-
sponsabile è quello di trasmet-
tere un’immagine giovane e 
dinamica del proprio centro, 
al passo con i tempi. Tale scelta 
strategica da un lato ha buone 
probabilità di successo tra gli 
sportivi a 360°, quelli che si 
lanciano a braccia aperte in 

La scelta,  
da parte dei 

gestori, di offrire 
un programma 

di corsi 
all’avanguardia 

rischia di 
destabilizzare 

buona parte  
degli iscritti

Mille modi 
per dire... corso
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Il fattore location 
La decisione di applicare 
definizioni suggestive e dal 
tocco esotico ai corsi di una 
palestra non può prescindere 
dalla collocazione geografica 
di quest’ultima. Se il centro 
sportivo è un moderno fitness 
centre sito in una metropoli, 
allora l’inserimento di lezioni 
all’avanguardia è coerente e 
necessaria. Se, all’opposto, la 
palestra si trova in un piccolo 
paese di provincia, isolato e 
scarsamente popolato, allora 
l’adozione di un linguaggio 
ipermoderno risulterebbe fuori 
luogo. Se, in ultimo, il circolo 
sportivo si trova nella periferia 
di una città medio/piccola, 
allora occorre dosare i termini 
nuovi con quelli vecchi in ma-
niera sapiente e controllata.
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qualsiasi evento fitness, ma 
dall’altro tende ad allontana-
re le persone più scettiche nei 
confronti dell’allenamento, che 
hanno bisogno di rassicurazioni 
e certezze.

Il giusto 
equilibrio
Occorre mantenere un sano 
equilibrio, che accontenti il 
maggior numero di frequentato-
ri. Tra cavalcare le correnti d’ol-
treoceano e rimanere aggrappa-
ti al passato, esiste una via di 
mezzo. Bisogna differenziare 
la schedule settimanale se non 
si vuole rischiare di perdere fet-
te importanti di utenza. I corsi 
che si svolgono di mattina, e 
che si rivolgono generalmente 
a donne che non lavorano, a 
pensionati e a studenti univer-
sitari, dovrebbero prevedere le-
zioni mirate, immediatamente 
riconoscibili e identificabili dal 

target principale. Al contrario, 
il  tardo pomeriggio e la sera la 
palestra è frequentata soprattut-
to da giovani e adulti lavoratori, 
così come da studenti di scuole 
superiori, ovvero da un pubbli-
co più ricettivo ai cambiamenti 
e dalla mentalità flessibile. È 
tale bacino di clientela il più 
interessato alle novità e pronto 
a farsi allettare da corsi scono-
sciuti, dalle definizioni eccen-
triche. In via generale è impor-
tante sempre accontentare tutte 
le tipologie di utenti e creare 
una vita di palestra a misura di 
ognuno.

Un corso… 
cento nomi
Molto spesso, chi realizza il 
programma per la sala corsi, 
dà libero sfogo alla fantasia. 
I gestori, o i direttori tecnici, 
danno prova di grande estro 
e creatività, cercando di sor-

prendere il pubblico con classi 
avveniristiche e all’avanguar-
dia. Invece del classico “Gym 
Tonic” scrivono sulla tabella 
degli orari “Tone Up” oppure 
“Body Definition” o ancora 
“Total Tonic”, per fare più 
impressione e sembrare ultra-
moderni. In realtà, la sostanza 
della lezione è la stessa, cam-
bia solo il nome che le viene 
attribuito: si tratta di un alle-
namento generale per il corpo 
che mira alla tonificazione e 
al rassodamento muscolare. 
Alcune volte, per un’ora di 
esercizi focalizzati sull’addo-
me si usa l’estrosa definizione 
“Turbo Abdominal”, giocando 
con la forza della parola turbo 
e l’uso del sempre amato in-
glese. Altri esempi di creativi-
tà in sala fitness? La lezione 
di “Multy Sculpture” non è 
altro che una lezione di toni-
ficazione; “Aero Tone” signi-
fica aerobica + tonificazione, 

“Jolly Class” lascia una dose 
di suspence al pubblico e non 
rivela il tipo di corso in pro-
gramma.
Sono numerosi gli stratagem-
mi a cui si può ricorrere per au-
mentare l’appeal della palestra 
e invogliare le persone a iscri-
versi, ma occorre comprendere 
se sia realmente conveniente 
puntare sul fattore modernità a 
tutti i costi. In molte circostan-
ze la chiarezza e l’immediatez-
za nella comunicazione si rive-
lano le uniche armi vincenti su 
cui vale la pena scommettere.

Francesca Tamberlani

Francesca Tamberlani
è Sociologa e Responsabile 

Magazine presso la casa 
editrice Edizioni Play Press. 

Curatrice ed ideatrice del 
sito www.travirgolette.com, 

scrive per il quotidiano 
“Il Golfo”.

Akkua S.r.l.
Via Tien an Men, 1 - 25030 Roncadelle (BS) Tel. 030.6821559 Fax 030.6821586

info@akkua.it - www.akkua.it
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E
bbene sì! Mi sono 
sacrificata per voi… 
Sabato 11 e domeni-
ca 12 novembre sono 

partita con un gruppo di amici e 
colleghi, alla volta di Creazzo, 
in provincia di Vicenza, per la 
prima edizione della 4 Elemen-
ts Body and Mind Convention, 
organizzata dal team F.B.I. al-
l’interno della splendida cor-
nice del Vergilius Hotel SPA 
& Business Resort. Appena 
arrivati ci siamo subito calati 
in un’atmosfera avvolgente, tra 
luci soffuse, essenze profumate 
che inebriavano ogni ambiente, 
spazi dedicati al relax, tisane 
rilassanti e un centro benessere 
studiato apposta per sciogliere 
tutte le nostre tensioni.

Cos’è la 4 Elements 
Experience? 
Si tratta di un allenamento che 
fonde, in maniera armoniosa e 
spontanea, gli elementi prima-
ri dell’universo, per ottenere 
un concentrato di emozioni 
da vivere con il corpo e con 
la mente. 

Una serie di lezioni atte a rin-
vigorire lo spirito, oltre che il 
corpo, si alternano a momenti 
di percorsi termali, massaggi e 
simposi tecnici. L’obiettivo è il 
raggiungimento di un benesse-
re completo e assoluto, un’im-
mersione nello spirito degli ele-
menti alchemici dell’essere.

La mia esperienza
Naturalmente non sono andata 
alla Convention solo per rilas-
sarmi, ho provato tutte le lezio-
ni, eccezion fatta per l’Ashtan-
ga Yoga, (alle 7:30 del mattino 
il mio fisico non era pronto…), 
che consiste, me l’ha raccontato 
chi l’ha provato!, in una serie di 
Asana organizzate in sequenza, 
per ristabilire le naturali curve 
fisiologiche della colonna ver-
tebrale e stimolare gli organi in-
terni. Tornando a me, una volta 
individuato il posto giusto per il 
mio tappetino, non mi sono più 
alzata… Tutte le lezioni propo-
ste facevano parte del Postural 
Lab e del Body and Mind Lab, 
i contenitori che racchiudevano 
i programmi elaborati dal team 

F.B.I. per la formazione degli 
insegnanti. Scendendo nel det-
taglio, la lezione di Postural, at-
traverso la valutazione dell’al-
lievo, propone esercizi mirati 
al miglioramento degli atteg-
giamenti posturali, incremen-
tando la forza e la flessibilità; 
nel Pilatness tutti gli esercizi 
propri della disciplina Pilates 
sono proposti con un approccio 
ideale per una classe di fitness, 
anche con l’utilizzo di piccoli 
attrezzi, quali la palla e il circle. 
La classe di sbarra a terra ha lo 
scopo di lavorare sull’imposta-
zione di base e sulla struttura  
muscolare in maniera più ac-
curata e approfondita, al fine di 
rendere il corpo più efficiente 
dal punto di vista atletico, ed in-
fine il Kiropratic è un approccio 
nuovo alle lezioni che hanno 
come finalità il miglioramento 
dell’elasticità muscolare.

La Convention
I docenti presenti all’evento, 
tutti di altissimo livello, hanno 
saputo azzeccare la giusta dose 
di spiritualità e divertimento. 

La Convention ha raccolto i con-
sensi di numerosi insegnanti, ma 
anche di praticanti e allievi che 
hanno sentito il bisogno di arric-
chire le proprie conoscenze. Al 
termine delle due giornate sono 
tutti tornati a casa più rilassati, 
ma soprattutto arricchiti profes-
sionalmente e con la voglia di 
entrare in palestra con uno spiri-
to nuovo e proporre un program-
ma di allenamento alternativo ed 
estremamente efficace.

Ringraziamenti
Un grazie particolare va a Bo-
ris, Igor, Fabio e tutto il team 
F.B.I., per l’ospitalità e soprat-
tutto per il grande impegno e 
la professionalità che mettono 
in tutto ciò che propongono ed 
organizzano.

Per chi non volesse aspettare 
il prossimo novembre, vi an-
ticipiamo che potete trovare 
i presenter F.B.I. il 24 e il 25 
febbraio a Roma, in occasio-
ne della Convention del Forum 
Sport Center organizzata ogni 
anno da Gil Lopes. 
Per tutte le info sulle discipline 
proposte 338-8106151 
339-3916663.

Rachele Cirri 

Vi presentiamo 
un nuovo modo  

di intendere  
il fitness, 

in sintonia con 
gli elementi 

della natura: 
aria, terra, 

acqua e fuoco

4 Elements Experience: 
benessere a 360°

Rachele Cirri
laureanda allo IUSM di 

Roma, vanta un’esperienza 
decennale nel fitness a 

360°, passando dalla sala 
corsi come insegnante, alla 
direzione tecnica di alcuni 

centri sportivi romani, 
all’organizzazione di eventi 

e convention al fianco di 
EuroEducation e  
dei Centri Dabliu.





È 
gennaio… l’anno è appena co-
minciato, le feste rappresentano 
un dolce ricordo e i gestori delle 
palestre partono all’arrembag-

gio alla ricerca di nuovi iscritti per il 2007. 
Anche gli utenti abituali hanno bisogno di 
qualche “stimolo” in più in questo perio-
do critico… Si rientra a lavoro, fa freddo, 
occorre perdere i kg di troppo accumulati 
a Natale. L’umore, in poche parole, è sotto 
terra e la voglia di sollevare pesi o “zom-
pettare” in sala corsi rischia di affievolirsi 
senza rimedio. Come fare per riaccendere 
gli entusiasmi del popolo del fitness? Inve-
ce di pensare a pacchetti di abbonamento 
dai prezzi stracciati, a sconti maxi e age-
volazioni di varia natura, i titolari dei cen-
tri sportivi dovrebbero “allettare” i clienti 
con offerte originali, facilmente realizza-
bili e di forte impatto… Dovrebbero pun-
tare sul loro marchio, accrescerne il valo-
re, creare senso di appartenenza. Come? 
Magari regalando ai nuovi iscritti un kit 
personalizzato con il logo della palestra, 
un cappellino, una sacca, una T-Shirt o un 

qualsiasi tipo di gadget che faccia girare il 
marchio e ne favorisca la riconoscibilità.

Sport Immagine è consapevole dell’impor-
tanza della comunicazione all’interno di 
un club e realizza gadget e capi di abbi-
gliamento ad hoc, personalizzati a seconda 
del proprio marchio e delle necessità con-
tingenti.
Le persone amano sentirsi parte di un grup-
po e ancora di più mostrare all’esterno la 
propria appartenenza.
Indossare accessori e capi di abbigliamen-
to che mostrano l’immagine del proprio 
centro sportivo, significa  portare sempre 
addosso il proprio simbolo e tutto ciò che 
ruota intorno ad esso.

L’obiettivo di Sport Immagine è quello di 
offrire abbigliamento sportivo di qualità e 
“su misura”, personalizzato a seconda del-
le esigenze e di promuovere un atteggia-
mento nuovo: non più (e non solo) legare 
il proprio marchio a degli sponsor tecnici 

in occasione di eventi importanti, ma pro-
muoverlo di per sé, dando visibilità e valo-
re alla propria immagine.
Infatti nell’ambito dello svolgimento della 
sopra indicata attività, Sport Immagine an-
novera tra i propri clienti e partners oltre 
al Coni direttamente alcune tra le maggio-
ri federazioni sportive tra cui spiccano la 
Federazione Italiana Sport Equestri e la 
Federazione Pugilistica Italiana.
Inoltre con istituzioni nazionali, quali Aci 
Sport, sta costruendo progetti di merchan-
dising mirati come ad esempio l’Autodro-
mo di Vallelunga.
Sport Immagine ha come clienti numero-
si circoli sportivi e palestre sul territorio 
nazionale.
 

Arma Trading Group S.r.l.
Divisione Sport Immagine

Via di Porta Pinciana, 6 - 00187 Roma
Tel/Fax +39 06 42011711

Area Commerciale e Grandi Eventi 
Italia: Dr.Pier Paolo Pinto

Con Sport Immagine il marchio della tua palestra acquista 
valore e viene “cucito” addosso al petto degli iscritti
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Un abbigliamento 
“su misura” per le palestre
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Finalmente uno snack da mangiare a 
cuor leggero e che non mette a re-

pentaglio i risultati ottenuti in palestra. 
Una merendina sana e gustosa, natu-

rale al 100%, da sgranocchiare senza 
sensi di colpa. Dimmidisì è una novità 
assoluta nel panorama dei prodotti 
alimentari di IV gamma: una linea di 

prodotti unica, a 
base di frutta e ver-
dura rigorosamente 
selezionata, lavata 

e tagliata, pronta al 
consumo. I prodotti 
Dimmidisì hanno 
tutti i colori del 
benessere, nutrono 
con leggerezza e al-
lontanano il rischio 
di malattie: dosi 
calibrate in pratiche 

e comode confe-
zioni, pronte per 

essere consumate in diversi momenti 
della giornata: in palestra, a scuola o 
in ufficio. Possono essere facilmente 
acquistati attraverso i classici distribu-
tori automatici, ormai presenti in tutti 
i luoghi di forte frequentazione. Le 
porzioni monodose Dimmidisì sono 
proposte in diverse referenze e for-
mati, fornite di forchettine e pratiche 
vaschette: bustine di frutta, verdura, 
insalatine, zuppe fresche, verdure con 
pasta e frutta fresca dessert, arricchita 
da creme delicate, senza grassi animali 
né additivi. 
Dimmidisì è un prodotto della 
Compagnia Agroalimentare del Fresco.

 Tel. 335 7262770 
vittorio.riboldi@libero.it

Un’alimentazione sana 
ed equilibrata a portata di tutti

Novità & Curiosità
Tutto ciò che avreste voluto sapere sul mondo del fi tness e non avete mai osato chiedere...

Il Walkexercise® è un innovativo 
e originale corso da sala in cui gli 

allievi sono dotati di speciali tapis-
roulant meccanici (non si muovono cioè 
grazie ad un motore, ma vengono spinti 
unicamente dalla camminata di chi lo 
utilizza). Oltre a camminare e correre, 
con il Walkexercise® si può applicare un 
programma di preatletismo, ossia una serie 
di esercizi ginnici che rendono la lezione 
mai monotona, divertente e superefficace. 
Come si svolge il corso? Sul tapis-roulant 
si svolgono tutte le fasi della lezione, dal 
riscaldamento allo stretching finale. Poiché 
camminare è l’attività motoria più naturale 
e priva di rischi per le articolazioni, questo 
corso offre il vantaggio di essere davvero 
alla portata di tutti, anche delle 
persone sovrappeso, molto 
sedentarie, o in recupero da 
un infortunio.
Il Walkexercise® 

è particolarmente efficace per 
lo scioglimento dei grassi, per il 
dimagrimento e per la tonificazione, 
soprattutto di 
gambi e glutei. 
Oltre a migliorare la 
linea poi, il Walkexercise® 
sviluppa la coordinazione 
e la destrezza, grazie agli 
esercizi in cui si combinano 
sequenze di passi inusuali 
o in quelli che richiedono 
l’associazione dei 
movimenti delle braccia a 
quelli delle gambe.

Consulenza: 
Nazzareno Marongiu
Presenter internazionale, ideatore 
del Walkexercise®, dello Spin Bike 
Aerobic®, del Muscle key boxe® e della 
Key boxe®; Direttore Tecnico della 
Scuola Nazionale Acqua Fitness – Walk 
& Spin Bike.
Cinzia Marchetti
Docente e Responsabile della Scuola 
Nazionale Acqua Fitness – Walk & Spin 
Bike

Scuola Nazionale 
Acqua Fitness – Walk & Spin Bike

Treviso
www.walkexercise.it

www.wolking.it
maronaza@libero.it

IL WALKEXERCISE® 
è l’allenamento più innovativo e naturale che ci sia
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roulant meccanici (non si muovono cioè 
grazie ad un motore, ma vengono spinti 
unicamente dalla camminata di chi lo 
utilizza). Oltre a camminare e correre, 

 si può applicare un 
programma di preatletismo, ossia una serie 
di esercizi ginnici che rendono la lezione 
mai monotona, divertente e superefficace. 
Come si svolge il corso? Sul tapis-roulant 
si svolgono tutte le fasi della lezione, dal 
riscaldamento allo stretching finale. Poiché 
camminare è l’attività motoria più naturale 
e priva di rischi per le articolazioni, questo 
corso offre il vantaggio di essere davvero 
alla portata di tutti, anche delle 
persone sovrappeso, molto 
sedentarie, o in recupero da 

soprattutto di 
gambi e glutei. 
Oltre a migliorare la 
linea poi, il Walkexercise®

sviluppa la coordinazione 
e la destrezza, grazie agli 
esercizi in cui si combinano 
sequenze di passi inusuali 
o in quelli che richiedono 
l’associazione dei 
movimenti delle braccia a 
quelli delle gambe.

WALKEXERCISE - MADE IN ITALY
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Novità & Curiosità AKKUA 
vi mette le ali ai piedi
Indossare il calzare tecnico 

AKKUA per le attività 
body & mind in palestra, quali 
pilates, yoga, arti marziali, 
ginnastica dolce e posturale, 
vuol dire allenarsi in sicurezza, 
comfort, igiene e libertà. Si 
tratta di una novità assoluta nel 
mercato e brevettata a livello 
mondiale; le sue caratteristiche 
tecnico funzionali sono 
assolutamente innovative: 
- PERFORMANTE perché 
permette di mantenere la 
postura corretta durante gli 
esercizi, garantisce morbidezza, 
elasticità e anti-scivolamento;
- ANTIBATTERICO perché 
il piede viene preservato dai 
batteri grazie alla suola interna 
in PVC e polvere di rame. Il 
rame ha una naturale proprietà 
batteriostatica, la capacità cioè 
di inibire la proliferazione dei 
batteri e la suola esterna è in 

silicone 100%;
- ANATOMICO perché la 
calza aderisce perfettamente 
al piede, si adatta alle varie 
taglie e permette una flessione 
ed estensione del piede 
massima. Inoltre le calze sono 
differenziate tra piede sinistro e 
piede destro per poter rispettare 
la naturale conformazione 
plantare.
Col calzare AKKUA ai piedi la 
vita in palestra sarà molto meno 
complicata e a prova di sudore! 
Niente cadute accidentali, 
niente infezioni ai piedi, niente 
taglietti e ferite fastidiose! 
I materiali utilizzati per 
AKKUA sono anti-usura, 
luce e sfregamento. In più 
rispondono a tutti i requisiti 
ecologici e la loro firma è 
rigorosamente made in Italy!
I migliori Presenter e istruttori 
fitness hanno provato AKKUA 

e la loro risposta è stata 
entusiasta. La linea di calzari 
AKKUA ha superato ogni tipo 
di test... e i risultati sono sui 
“piedi” di tutti!

Akkua S.r.l.
Via Tien an Men, 1 

25035 Roncadelle (BS)
Tel. 030 6821559
Fax 030 6821586

www.akkua.it

Guanti da palestra Azzurra Fitness, 
roba da professionisti

I nuovi guanti Azzurra 
Fitness garantiscono una 

presa infallibile: in pelle 
di prima scelta e con una 
doppia regolazione con 
elastico e velcro ferma 
polso, bloccano e rendono 
sicuro il polso da infortuni. 
Il dorso è bicolore in 
pelle e spandex, per una 
perfetta traspirabilità e 
aderenza al palmo della 
mano. Le cuciture sono in 
cotone /nylon, per un’alta 
resistenza. Il palmo del 
guanto è rivestito con uno 
speciale grip antiscivolo, 
per una presa fantastica. 
I nuovi guanti Azzurra 
Fitness sono disponibili 
in quattro misure (s-m-
l-xl) e si presentano in 
una comoda confezione 
portaguanti riutilizzabile.  

Azzurra S.r.l.
Via Soldaini, 6 int c  

56022
Castelfranco di sotto (PI)

Tel 0571 80447
Fax 0571 82455

www.azzurrafitness.com
info@azzurrafitness.com



Fitmate, tecnologia d’avanguardia 
al servizio degli sportivi
Avete finalmente deciso 

di investire sulla qualità 
del vostro centro sportivo 
e sulla soddisfazione 
dei vostri iscritti? Avete 
a cuore la salute dei 
clienti e volete mettere al 
bando improvvisazione e 
approssimazione? Scegliete 
Fitmate, un apparecchio 
unico ed innovativo per 

l’industria del fitness, 
una garanzia di benessere 
scientificamente testata, 
prodotto da Cosmed, 
azienda leader sui mercati 
mondiali nella creazione 
di apparecchiature per la 
valutazione funzionale 
applicata alla salute e allo 
sport. Fitmate è in grado 
di misurare con estrema 

precisione alcuni 
parametri chiave: il 
metabolismo basale, 
il massimo consumo 
di Ossigeno (VO2) 
di ogni individuo, la 
forza muscolare ecc., 
al fine di sviluppare 
un programma 
di allenamento 
personalizzato e ad 
hoc. Piccolo, leggero, 
dal design moderno e 
funzionale, dotato di tutte le 
ultime tecnologie, Fitmate 
propone programmi di 
allenamento individuali 
secondo le linee guida 
dell’ACSM (American 
College of Sport Medicine) 
e suggerisce il tipo di 
attività fisica, lo stile di vita 
e il regime alimentare più 
corretto da seguire. 
Per saperne di più, visitate 

il sito www.fitmate.net o 
contattate l’indirizzo e-mail 
fitmate@cosmed.it

Cosmed Srl
Via dei Piani di Monte 

Savello, 37 
Pavona di Albano (Roma) 

00040 Italy
Tel. +39 06 931-5492
Fax +39 06 931-4580

www.cosmed.it
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FITEDUCATION 
e la nuova frontiera del cardio training

Gli appassionati di 
fitness, sempre alla 

ricerca di nuovi programmi e 
metodologie di allenamento, 
possono dormire sonni 
tranquilli: è il momento di due 
workout totalmente inediti e 
suggestivi, la Capoeira Fitness 
e il Beat It! Il primo è un 
corso estremamente motivante 
che reinterpreta la Capoeira 

eliminandone i movimenti 
acrobatici, e la affianca al 
fitness classico, garantendo 
in 45 minuti di class, da 450 
a 500 calorie bruciate. La 
Capoeira Fitness prevede un 
ottimo lavoro cardiovascolare 
ed è pianificato per offrire a 
tutte le tipologie di clienti un 
programma di allenamento 
completo ed efficace. La 

lezione è strutturata a blocchi 
pre-coreografati di movimenti 
che permettono di raggiungere 
importanti obiettivi in tempi 
brevi e di acquisire una buona 
padronanza della tecnica. 
L’unico prerequisito essenziale 
per questo tipo di allenamento 
è lasciarsi coinvolgere dal 
ritmo! La lezione di Beat It è la 
nuova generazione del mondo 
fitness Kombat: le tecniche 
sono quella della boxe e della 
kickbox, ma vengono miscelate 
a precoreografie eseguite su 
musiche create appositamente. 
Accenti musicali guidano 
pugni, calci e schivate, 
creando sinergia fra suono e 
movimento e trasformando 
la lezione un vero spettacolo 
scenografico.
Capoeira Fitness e Beat 
It sono esclusiva di 
FITEDUCATION.

Le prossime date: 
Capoeira Fitness Roma 21/22 
Aprile, Firenze 12/13 Maggio;
Beat it Roma 31 Marzo e 28/29 
Luglio, Milano 27 Gennaio e 
21/22 Aprile, Bari 03 Febbraio 
e 28/29 Aprile, Messina 17 
Febbraio e 12/13 Maggio.

FitEducation
Tel. 392.2302255

www.fiteducation.it
info@fiteducation.it
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Cardiaca dice stop 
ai compromessi tra qualità e prezzo
Il settore delle 

attrezzature professionali 
per l’allenamento 
cardiovascolare manifesta 

da tempo esigenze precise: 
i club chiedono macchine 
dal design ricercato, 
affidabili e robuste, a bassa 

manutenzione e a un prezzo 
contenuto. Le aziende 
hanno spesso imposto una 
scelta tra il design e il 
prezzo, ovvero tra prodotti 
“belli”a cifre proibitive o 
prezzi bassi per macchine 
“bruttine”. Cardiaca, 
invece, propone una linea 
di attrezzature che coniuga 
l’eleganza delle forme 
con prezzi decisamente 
competitivi, addirittura 
in concorrenza con i più 
attuali “Listini dell’Usato”. 
Alcuni particolari, 
come la regolazione 
dell’inclinazione dello 
schienale nella Recumbent 

Bike o il movimento a 
basculamento vincolato 
delle pedane dell’Elliptical, 
evidenziano lo studio 
sulla biomeccanica del 
movimento e rendono 
l’esercizio comodo e sicuro 
per ogni utente. Tutta la 
linea, inoltre, è progettata 
per accogliere persone con 
un’altezza compresa tra i 
145 e i 215 cm e con un 
peso fino a 180 kg.
Cardiaca offre condizioni 
particolarmente vantaggiose 
a chi fosse interessato a 
diventarne Show Room.

Cardiaca S.r.l.
Sede Legale e Uffici 

Amministrativi
Via Roma,  111

62100 Macerata
Info Line - 346.7645211

Un catalogo di oltre 3.000 articoli 
e 72 marche diverse, suddivisi 

tra produttori americani, italiani ed 
europei.
Un ingrosso sempre aperto, 24 ore 
su 24. Offerte sempre aggiornate e 
chiare. Nessuna sorpresa di prodotti 
con scadenze brevi e nessun costo 
di spedizione. Con 4fitness non sarà 
più necessario fare grosse scorte 
di magazzino perché verrà spedito 
tutto, anche qualche barattolo. Non 
ci sarà nessun obbligo di fatturati 
mensili, ma al contrario, tutta 
la libertà di scegliere i prodotti 
che più interessano al vostro 
cliente. Non dovrete più spendere 
tempo e fatica per convincere un 
possibile acquirente a comprare 
una determinata marca solo perchè 
vi offre una buona condizione 
commerciale. Vendere ciò che è 
richiesto è più facile, remunerativo e 
soddisfa tutti. Iscriversi al sito 

www.4fitness.it è facile e intuitivo: 
all’interno della home page è 
sufficiente cliccare sul nome 
della categoria di appartenenza, 
completare il modulo e inviarlo. 
La registrazione è completamente 
gratuita e non obbliga in alcun caso 
all’acquisto. Una volta ottenuti 
username e password, si potranno 
esaminare le condizioni commerciali, 
le offerte e le promozioni in corso.
In più Area Fitness mette in palio 
una vacanza per 2 adulti e 3 
bambini. Volete partecipare? Basta 
registrarsi, cliccare su “promozioni” 
e scoprire come fare per vincere la 
vacanza!

Area Fintess s.n.c
Via M. D’Azeglio n. 24 

47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/830504 Fax 0541/961307
info@4fitness.it -  www.4fitness.it 

Numero Verde 800-134658

www.4fitness.it 
L’ingrosso di Integratori Alimentari più fornito in Italia



Azzurra Fitness Point, 
per far crescere i tuoi affari 
Da oggi esiste un nuovo 

modo di accrescere 
il proprio potenziale nel 
settore del fitness: entrare 
nel mondo di Azzurra 
e diventare Azzurra 
Fitness Point! Aderendo al 
programma si potrà offrire 
un servizio in più ed avere 
un guadagno maggiore dai 
clienti, divenendo per loro 
il punto di riferimento per 
gli acquisti di materiale 
tecnico per la palestra e il 
benessere. Azzurra Fitness 
è costantemente alla 
ricerca di nuovi obiettivi 
e sempre aggiornata sulle 
esigenze e gli sviluppi 
del mercato. Crea ogni 
tipo di ambiente per il 
fitness ed il relax, con 
un attento occhio di 
riguardo alla ricerca e 

alla qualità dei materiali 
e dei prodotti. Azzurra 
Fitness Point propone, 
in pronta consegna, un 
assortimento mirato di 
accessori, appositamente 
studiato per rispondere alle 
esigenze della clientela, 
anche quella più esigente. 
Da sempre, infatti, Azzurra 
Fitness si caratterizza 
per le sue proposte di 
qualità, dedicate a chi 
vive la palestra in modo 
professionale, amatoriale, 
o per divertirsi e stare in 
forma. Coloro che faranno 
parte del programma 
potranno contare su 
numerose iniziative di 
supporto e, per saperne di 
più, segnatevi (di corsa) 
i recapiti riportati di 
seguito. 

Azzurra S.r.l.
Via Soldaini, 6 int c  

56022
Castelfranco di sotto (PI)

Tel 0571 80447
Fax 0571 82455

www.azzurrafitness.com
info@azzurrafitness.com
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Physio-Plate, 
la pedana vibrante che fa al caso vostro

Physio-Plate è un pedana 
vibrante di fabbricazione 

italiana. Si suddivide in 3 
modelli: 
- Fit, per il mondo dello sport e 
delle palestre; 
- Med, per le cliniche o i centri 
di riabilitazione; 
- Gold, per palestre, Spa e 
centri di wellness.
Touch Screen: uniche nel loro 
genere queste pedane vibranti 
sono dotate di schermo da 6” 
con tecnologia Touch screen per 
una selezione dei programmi 
e dei parametri estremamente 
facile ed intuitiva.
Personal Trainer: il display 
touch screen fiore all’occhiello 
del prodotto, a seconda della 
versione, propone fino a 200 
protocolli di trattamento con 
le immagini delle posizioni 
e un eccezionale  Personal 

Trainer che guida alla scelta 
dei trattamenti. 
Il PT, in base 
all’obiettivo 
prefissato e 
scegliendo la 
zona del corpo 
da trattare, 
propone in 
automatico 
i protocolli 
di lavoro e le 
posizioni corrette 

dell’esercizio. Ciò rende questo 
prodotto immediatamente 

pronto per essere utilizzato, 
senza bisogno di costosi 
corsi istruzione o 
pesanti manuali e inoltre 
fa risparmiare, sulla 
presenza continua di 

istruttori.
Physio Card questo 

accessorio composto da una 
chiavetta memorizzabile e 
da un sofware di gestione su 
PC permette la creazione di 
un programma specifico di 
lavoro per uno specifico cliente, 
oppure la temporizzazione a 
scalare del lavoro (di serie sulla 
Gold).
S.A.F.E.: unica nel suo genere 
per la possibilità di trovare la 
vibrazione più idonea all’utente 
poiché consente di alzare o 
abbassare di 1 herz alla volta la 

frequenza di vibrazione
M.F.P.: tutti i modelli si 
distinguono per la possibilità di 
gestire programmi multifase, 
ovvero  protocolli con fasi 
di lavoro diverse tra loro che 
permettono di raggiungere, 
all’interno di una  seduta, una 
pluralità di obiettivi fisici ed 
estetici.
Dual Range (Hi-Low) 
Frequency: 5-20 Hz 
(propriocezione e rieducazione 
funzionale) e 50-70 Hz per i 
trattamenti speciali.
Dual Cam con doppia altezza 
di oscillazione (2/4 mm) per 
trattamenti medicali e sportivi

Globus Italia
di Codognè (TV)

Tel. 0438 7933
Fax 0438 793363

www.globusitalia.com
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RED BOOSTER e BLUE BOOSTER Che novità 
tra le bevande stimolanti e brucia-grassi!

Le due nuove bevande Red 
Booster e Blue Booster, 

che differiscono tra loro 
solamente nel gusto, sono state 
da poco introdotte sul mercato 
degli integratori da parte di 
GNS S.r.l. e costituiscono 
un deciso passo in avanti per 
quanto riguarda l’integrazione 
mirata all’incremento 
dell’output energetico e 
all’eliminazione dei grassi 
superflui.
Si tratta, infatti, di due bevande 
completamente prive di calorie 
e molto versatili, che uniscono 
in un’unica formulazione le 
caratteristiche di due categorie 
di prodotti fino a ieri distinte: 
le bevande energetiche e i 
bruciatori di grassi. 
Troviamo infatti, concentrate in 
una sola bevanda, le proprietà 
di tre principi attivi: caffeina, 

guaranà e L-Carnitina. Il 
guaranà agisce come stimolante 
delle funzioni cognitive 
(attenzione e memoria) e 
come tonico generale; è un 
cardiotonico, astringente 
e aumenta la termogenesi 
favorendo l’utilizzazione dei 
grassi di riserva. Contenendo 
caffeina, il guaranà produce 
un’azione simile a quella 
del caffè che però, a causa 
di importanti differenze 
dovute agli altri componenti 
del fitocomplesso, tra cui i 
tannini, si traduce in un effetto 
stimolante più prolungato e di 
entità superiore a quello della 
caffeina isolata. Quest’ultima 
viene aggiunta al composto per 
completare l’effetto stimolante 
del guaranà con un’azione 
immediata e consistente.
La L-Carnitina, invece, 

sostiene l’azione brucia-
grassi indotta dall’attività 
termogenica e di stimolazione 
del metabolismo dei due 
principi attivi sopra citati, 
favorendo l’impiego dei 

grassi come fonte di energia 
a livello mitocondriale. La 
carnitina svolge un ruolo 
importante nel metabolismo 
dei grassi e nella riduzione 
dei trigliceridi e provvede al 
trasferimento degli acidi grassi 
attraverso le membrane dei 
mitocondri (sedi di produzione 
energetica in tutte le cellule 
dell’organismo), dove vengono 
utilizzati come fonte di energia. 
RED BOOSTER e BLUE 
BOOSTER rappresentano dei 
prodotti innovativi, molto utili 
nel sostenere gli allenamenti sia 
dal punto di vista energetico, sia 
come supporto nella perdita del 
grasso superfluo.

Per informazioni 
Tel. 02 90 84 33 72  
Fax 02 90 84 16 62

 info@generalnutritionservice.191.it

Un jukebox in palestra
S iete stufi di vedere 

persone che si allenano 
con gli auricolari alle 
orecchie e si isolano da 
tutto il resto? Ne avete 
abbastanza degli i-pod 
dipendenti, completamente 
disinteressati alla vita 
della palestra? Allora 
offrite agli iscritti del 
vostro centro sportivo 
un’alternativa unica, che 
li coinvolgerà a fondo e 
trasformate la palestra in 
un ambiente alla moda 
e al passo con i tempi. 
DJTU è un software, 
prodotto da RVTEC srl, 
che consente di trasmettere 
musica selezionata e di 
qualità, un programma che 
gestisce con efficacia e 
semplicità  la musica e la 
messaggistica all’interno 
delle palestre. Con un 
semplice click è possibile 

accedere a tanti generi 
musicali, con canzoni 
selezionate e mixate in 

modo da creare un continuo 
tappeto sonoro, adattabile 
durante le ore del giorno e 

a seconda della tipologia 
di clientela, con un utilizzo 
immediato e intuitivo. Si 
spazia dall’house al chill 
fino alle hit del momento 
mensilmente aggiornate. 
Il punto di forza di DJTU 
è la sua facilità di utilizzo 
senza la penalizzazione 
dei contenuti: il software 
permette anche la 
personalizzazione 
degli annunci da parte 
degli istruttori e la loro 
diffusione negli orari e 
nei giorni stabiliti. Tutto 
questo, a soli 59 € al mese 
è veramente un’occasione 
da non perdere!

RVTEC S.r.l
via Padulli13
47100 - Forlì

Tel. 0543 701233
info@rvtec.it
www.rvtec.it 





Acido lattico: 
idee a confronto

L 
a seduta in palestra è 
stata particolarmente 
dura, i muscoli hanno 
raggiunto un esauri-

mento che ha portato alla clas-
sica sensazione di “bruciore”, 
a questa è seguita la meritata 
“dose” di endorfine che ci ha 
donato una magnifica sensa-
zione di relax e gratificazio-
ne… sappiamo però che, nelle 
prossime 24/48 ore, ci aspetta 
un crescente indolenzimento 
che provocherà una notevole 
difficoltà nei movimenti dei 
muscoli allenati. Nel parlarne 
all’interno dello spogliatoio 
o con qualche “sprovveduto” 
istruttore potrebbe venire fuo-
ri, a torto, che questa sensa-
zione di malessere sia dovuta 
all’acido lattico.

Facciamo 
chiarezza
L’acido lattico, in realtà, è il 
responsabile di quella sensa-
zione sopramenzionata solo 
a fine allenamento, ma poi, 
nel giro di 6/12 ore la scoria 
metabolica deve essere ricon-

vertita. Se così non fosse po-
trebbero sorgere grossi guai 
per il nostro equilibrio biolo-
gico: non dimentichiamo che 
il corpo umano vive in una 
situazione alcalina e possie-
de svariati sistemi tampone 
atti ad alcalinizzare tutte le 
prolungate situazioni acide 
potenzialmente pericolose. 
Dal punto di vista biochimico 
quando produciamo ATP tra-
mite la liberazione di energia 
attraverso il metabolismo del 
glucosio avviene la cosiddet-
ta glicolisi. In tale sistema 
metabolico la glicolisi, attra-
verso una decina di reazioni, 
porta il glucosio ad essere 
degradato per via anaerobica 
arrivando ad acido lattico e 
partendo da acido Piruvico. 
Senza scendere troppo nel 
dettaglio, è importante sa-
pere che il legame fra questi 
due composti è bidireziona-
le, perciò l’AL non va vi-
sto semplicemente come un 
“prodotto di rifiuto”. Piutto-
sto va considerato come una 
sorgente di energia chimica 
di cui l’organismo si serve 
sempre, in qualche misura, 
nel corso di attività fisiche 
leggere o di media entità. 
Nel fegato è poi possibile (at-
traverso il ciclo di “Cori”) un 
processo di gluconeogenesi 
per ricavare glucosio-glico-
geno dall’energia di Piruvato 
e Lattato.
Il ragionamento è quindi le-
gato al fatto che l’acido lat-
tico diventa fattore limitante 
della prestazione (il cosid-

detto stop da performance 
dovuto ad acidosi muscola-
re) quando si sta producendo 
più acido lattico di quanto se 
ne riesce a smaltire; in que-
sto caso l’AL si accumula 
decretando un vero e proprio 
“blocco” della contrattilità 
muscolare. Basta rallentare 
il ritmo o effettuare pause un 
poco più lunghe per accor-
gersi di come lo smaltimento 
sia molto più veloce di quan-
to si immagini.

Misurare 
è necessario
Convenzionalmente a 4 mmol 
(millimoli), verificabile con 
gli strumenti che riscontrano 
il lattato dal sangue capillare, 
si dovrebbero presentare tutti 
i sintomi dell’acidosi.
In realtà in base all’allena-
mento specifico e ad altre 
peculiarità personali, ci sono 
atleti che a 6/8 mmol conti-
nuano imperterriti il loro la-
voro, senza diminuire il ritmo, 
segno di una grande capacità 
di resistenza alle performance 
lattacide. Fondamentale risul-
ta la misurazione del lattato 
per capire non solo il grado di 
resistenza allo sforzo, ma an-
che per valutare il recupero. Il 
vero ripristino inizia quando, 
dopo un picco massimale di 
lattato, finita la prestazione, 
si comincia a vedere la disce-
sa (quindi il corpo lo inizia a 
riutilizzare) e poi calcolare in 
quanto tempo si ritorna ai va-
lori basali.

Cellulite 
e acido lattico
L’acido lattico è un fattore ne-
gativo in diverse situazioni di 
circolazione capillare peri-
ferica e/o cellulite. In questi 
contesti (tipicamente esteti-
co-femminili) il soggetto ha 
una sgradevole sensazione 
di gamba “gonfia” e “pesan-
te”; sintomi non certo graditi 
e segnali di allarme per cui 
il lavoro svolto potrebbe non 
essere quello desiderato.
Questo è uno dei motivi per 
cui le attività che prevedo-

Come riconoscere 
la presenza 

dell’acido lattico 
nel nostro corpo 

e imparare a 
contrastarla nel 
modo migliore

Acido lattico: 
LP Alimentazione
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ALLENAMENTO AL FEMMINILE
Un esempio di Total Body 
femminile, non nocivo per la 
cellulite, potrebbe essere:
  Chest  8/10
  Gluteo  15/20
  BIKE  3’
  Lat Machine 8/10
  Elevazione Fianchi 12/15
  RUN  3’
  Shoulder  8/10
  Addome  20
  STEP  3’
Occorre poi ripetere il circuito di 
fila senza fermarsi per almeno 5 o 
6 volte.

Un valido lavoro si può fare 
anche usando solo il cardio 
fitness:
  BIKE  3’ al 70% 
 2’ al 75% 
 1’ alla  max velocità senza 
                     verifica battiti     
 2’ al 65%
Si devono poi eseguire 3 esercizi 
in tri set per addome, fianchi, glu-
tei e il tutto va ripetuto per almeno 
4 volte.



no molteplici scatti intensi, 
senza mai adeguati momenti 
di recupero, non risolvono 
molte problematiche esteti-
che degli arti inferiori.
In modo complementare an-
che tutta la problematica le-
gata alla cellulite trova nelle 
situazioni di acidosi un pe-
ricoloso alleato. Le vecchie 
metodiche di allenamento 
con ripetizioni da 20 o 30 e 
pause da 20/30 secondi por-
tano a sviluppare elevatis-
simi valori di acido lattico 
e conseguente negativo ri-
scontro sulla cellulite: l’aci-
dificazione della zona porta 
più facilmente ad accumulo 
di scorie e liquidi. La scel-
ta allenante è in molti casi 
risolvibile con dei circuiti 
training dove a 2 o 3 stazioni 
con macchine o corpo libero 
si fanno seguire 3 o 5 minuti 
di macchina cardio a bassa 
intensità.

Qualche consiglio
Per ovviare a un eventuale 
ristagno di liquidi ed aiutare 
lo smaltimento delle scorie 
metaboliche è sempre buo-
na norma, a fine allenamen-
to, soprattutto quando sono 
state stressate le gambe, 
avere l’accortezza di fare 5’ 
di cardio defaticante, 5’ di 
scarico a terra a gambe sol-
levate e qualche esercizio di 
stretching.
Alcuni tecnici dell’allena-
mento suggeriscono, per evi-
tare ristagno di lattato sugli 
arti inferiori e nel contempo 
attivare un valido allenamen-
to per il tono, di inserire gli 
esercizi per le gambe/glu-
tei/fianchi ad inizio scheda, 
questo per fare in modo che 
il sangue venga poi dirottato 
nei distretti superiori evitan-
do così le sensazioni di pe-
santezza agli arti. 

Altra notizia interessante è 
invece quella ottenibile sul 
versante del tono e del volu-
me muscolare; è infatti con-
solidato come una situazione 
di acidosi crei un ambiente 
favorevole all’instaurarsi del 
meccanismo di accumulo fo-
sfati e la creazione di nuove 
strutture proteiche. Sappia-
mo che il “vecchio” pump, 
con la serie di saturazione 
ad alte/altissime ripetizioni, 
eseguita alla fine della se-
duta dedicata ad un determi-
nato gruppo muscolare, sia 
ancora oggi il giusto mezzo 
per creare l’ambiente ido-
neo all’ipertrofia, aiutando a 
creare nuovi capillari ed irro-
rando al massimo di sangue 
il muscolo.
Come si è visto, le prerogati-
ve dell’acido lattico sono di-
verse. I suoi aspetti negativi 
o positivi sono in fondo facce 
della stessa medaglia e basta 

conoscerle per poterle poi 
utilizzare al meglio durante 
gli allenamenti. A proposito, 
il dolore che accusate dopo 
36/48 ore dall’allenamento è 
dato da traumi alla struttura 
miofibrillare del muscolo, 
quindi un vero e proprio dan-
no alla struttura proteica che 
deve essere ripristinato.

Marco Neri

Alimentazione

Marco Neri
 è preparatore atletico, 
consulente sportivo e 

collaboratore in Centri Ricerca 
per aziende di integrazione 
e attrezzature. Laureato in 

scienze alimentari, è docente 
in corsi di aggiornamento 

e formazione professionale. 
Socio fondatore AIFeM, fa 

parte del comitato scientifico 
FIF e dell’equipe medico-
scientifica Ducati Corse

Alimentazione
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L’importanza dei grassi 
nell’alimentazione

E
sistono diversi tipi 
di grassi, ognuno 
dei quali è deputa-
to a scopi specifici. 

Dal punto di vista funzionale 
si possono dividere in:
- Lipidi di deposito, composti 
da carbonio, idrogeno ed ossi-
geno, formati principalmente 
da trigliceridi. Gli acidi grassi 
che entrano nella costruzio-
ne dei trigliceridi sono parti-
colarmente influenzati dalla 
dieta. Essi si accumulano in 
determinati siti (ad es. sotto 
cute) e rappresentano una ri-
serva di energia e di nutrienti.
- Lipidi strutturali, formati 
da carbonio, idrogeno, ossi-
geno più azoto e fosforo, che 
compongono le membrane di 
rivestimento dei nervi e delle 
cellule, creando l’ambiente 
adatto per accoglierle e sepa-
rarle l’una dall’altra.

I grassi  
sono necessari
Senza i grassi non esisterebbe il 
concetto di vita, perché non esi-
sterebbero le cellule. Gli acidi 
grassi sono caratterizzati dalla 
presenza di una lunga catena 

di atomi di carbonio, la quale, 
se è saturata dal doppio di ato-
mi di idrogeno, dà origine ai 
grassi saturi, che in natura si 
presentano solidi a temperatura 
ambiente; se manca un doppio 
legame avremo gli acidi grassi 
monoinsaturi: liquidi a tempe-
ratura ambiente, tendono a so-
lidificare al di sotto dello zero 
termico; se mancano due o più 
doppi legami parleremo di acidi 
grassi polinsaturi, che tendono a 
rimanere liquidi anche al di sot-
to dello zero termico. 
Gli acidi grassi polinsaturi 
sono detti essenziali, il che si-
gnifica che dobbiamo introdur-
li con l’alimentazione perché il 
nostro organismo non è in grado 
di sintetizzarli e si dividono in 
due grandi famiglie:
- La famiglia dell’acido linolei-
co, detta anche omega 6
- La famiglia dell’acido alfalino-
lenico, detta omega 3

La loro denominazione è data 
dalla struttura chimica che de-
riva dalla posizione dei doppi 
legami.
Gli acidi grassi essenziali (Efa 
= essential fatty acids), deter-
minano la formazione di una 
serie di micro ormoni chiama-
ti eicosanoidi, i quali sono di 
importanza fondamentale per-
ché influenzano tutte le funzioni 
del corpo umano: rappresentano 
infatti una sorta di Internet bio-
logica che mette in comunica-
zione 60.000 miliardi di cellu-
le; se questa comunicazione è 
corretta abbiamo la condizione 
di buona salute, se si altera ab-
biamo la malattia e l’alterazione 
grave porta alla morte.
Gli eicosanoidi agiscono ad assi, 
abbiamo cioè gli eicosanoidi 
buoni che agiscono in un modo 
ed i cattivi che fanno l’esatto op-
posto; in realtà la definizione di 
buoni e cattivi eicosanoidi non è 

del tutto corretta, poiché senza 
i cosiddetti cattivi eicosanoidi 
non potremmo sopravvivere.  
Un chiaro esempio è dato da una 
categoria di eicosanoidi chiama-
ta prostaglandine, formata da 
prostaglandine della serie PG1 e 
PG3, dette buone, mentre quel-
le della serie PG2 vengono de-
nominate cattive: senza queste 
ultime però moriremmo per un 
banale taglio, perché il sangue 
non potrebbe coagulare. Ciò che 
conta è in realtà il loro rappor-
to, che deve essere chiaramente 
a favore dei buoni eicosanoidi. 
La formazione di questi ormoni 
è sostanzialmente influenzata 
dalla dieta: gli omega 6 hanno 
una spiccata facilità a produrre 
eicosanoidi; gli omega 3, pur 
avendone meno, agiscono sugli 
enzimi chiave della trasforma-
zione degli acidi grassi ed hanno 
un’influenza decisiva nell’in-
durre la produzione degli eico-
sanoidi buoni. Allo stesso modo 
l’insulina interagisce con gli aci-
di grassi inducendoli a produrre 
cattivi eicosanoidi.

Grasso = magro?
Ottimizzando la comunicazione 
tra le cellule, pare che gli eicosa-
noidi favoriscano anche il man-
tenimento di un fisico asciutto, 
quindi paradossalmente sono 
grassi che ci aiutano a rimane-
re magri. Gli acidi grassi idro-
genati utilizzati dall’industria 
per impedire che i loro prodotti 
irrancidiscano e fare sì che si 
conservino più a lungo, sono 
grassi polinsaturi a cui è stato 
aggiunto l’idrogeno, il che li 
porta a comportarsi come grassi 
saturi, dando origine alla produ-
zione di cattivi eicosanoidi (leg-

I grassi sono 
spesso ritenuti 

responsabili delle 
principali patologie 

e dell’aumento 
dell’obesità nella 

società d’oggi.  
Ma è proprio così?
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gete attentamente le etichette). 
Per completare il quadro descrit-
tivo dei vari lipidi consideriamo 
anche i sistemi lipoproteici. De-
terminati lipidi si associano a 
proteine di trasporto, alle quali 
è affidato il compito di traspor-
tare i lipidi, insolubili in acqua, 
tramite il sangue, alle varie zone 
del nostro corpo.
Ci sono principalmente 4 classi 
di lipoproteine:
- Chilomicroni, goccioline pic-
colissime di gliceridi, rivestite 
da un involucro proteico, che si 
formano durante la digestione 
nella mucosa intestinale, da cui 
passano ai vasi linfatici, quindi 
alla circolazione generale.
- VLDL, lipoproteine a bassis-
sima densità, trasportano princi-
palmente i trigliceridi.
- LDL, lipoproteine a bassa den-
sità, trasportano principalmente 

i fosfolipidi ed il colesterolo li-
bero.
- HDL, lipoproteine ad alta den-
sità, trasportano i fosfolipidi ed 
il colesterolo esterificato fino al 
fegato, da dove viene eliminato 
attraverso la bile. L’esterifica-
zione è una reazione tra un alcol 
ed un acido.
In particolare sono conosciute le 
ultime due classi di lipoproteine, 
perché legate ai livelli di coleste-
rolo ematico.

Il colesterolo
Il colesterolo è un alcol, solido a 
temperatura ambiente, che circo-
la nell’organismo umano, libero 
o esterificato con acidi grassi a 
catena lunga. La parola cole-
sterolo comunemente genera 
paura, perché è legata all’idea di 
rischi di incidenti cardiovascola-

ri. Una cosa va subito chiarita: il 
colesterolo è indispensabile. È 
una molecola a 17 atomi di car-
bonio che sta infatti all’origine 
della formazione degli ormoni 
sessuali, degli acidi biliari, del 
cortisone e di molti altri compo-
sti organici. Senza il colesterolo 
non potremmo vivere. Quando 
si parla di ipercolesterolemia, si 
indicano elevati livelli di coleste-
rolo totale, il che, a mio parere 
non è corretto: dovrebbe riferirsi 
al colesterolo LDL, il cosiddetto 
cattivo, il quale ha una spiccata 
facilità a depositarsi sulle pareti 
delle arterie, mentre il colestero-
lo HDL non solo non si deposi-
ta, ma tende a rimuovere le in-
crostazioni, ripulendo le arterie. 
Più è elevato l’HDL meglio è; è 
molto più importante il rapporto 
HDL/LDL che non il colestero-
lo totale. L’ipercolesterolemia è 
un fattore di rischio per l’atero-
sclerosi e gli accidenti cardiova-
scolari, in quanto il colesterolo 
LDL in eccesso tende a deposi-
tarsi all’interno delle pareti arte-
riose, provocando incrostazioni 
(placche), che tendono a for-
mare coaguli (trombi), capaci di 
bloccare la circolazione. La sin-
tesi del colesterolo è regolata da 
un enzima epatico definito 
HMG – CoA – reduttasi, 
l’insulina altera il meccanismo 
d’azione di questo enzima, pro-
vocando l’innalzamento dei li-
velli di LDL.
Ricapitoliamo ora i motivi per 
cui i grassi alimentari sono di 
importanza fondamentale:
- Senza i grassi non esisterebbe-
ro le cellule, quindi la vita stes-
sa.
- Le vitamine liposolubili A, D, 
E, K, vengono portate in circolo 
dai grassi, la loro riduzione può 
generare ipovitaminosi.
- Gli efa danno origine alla for-
mazione degli eicosanoidi, che 
regolano tutte le funzioni del-
l’organismo e ne determinano lo 
stato di salute.
- I buoni eicosanoidi  facilitano 
il mantenimento di un fisico 
asciutto.
- Il DHA compone circa il 60% 

del cervello.
- Il colesterolo è indispensabile, 
senza di esso non potremmo vi-
vere.
Allora perché i grassi sono così 
demonizzati? C’è indubbia-
mente un errore di fondo: è stata 
data una importanza eccessiva 
al concetto di calorie per il con-
trollo del peso corporeo, come 
se il nostro corpo ragionasse in 
termini puramente matemati-
ci e sono state completamente 
ignorate le reazioni biochimi-
che indotte dai nutrienti. 
Il fai da te nell’evitare i grassi 
ha fatto sì che il più delle vol-
te vengano tolti i grassi visibi-
li, compreso il nostro prezioso 
olio extravergine d’oliva, man-
tenendo quelli invisibili, che 
quasi sempre sono saturi, quindi 
nocivi.
Come dobbiamo comportarci 
quindi con i grassi?
Impariamo a conoscerli e a non 
temerli:
- il 30% circa dell’introito ca-
lorico giornaliero deve derivare 
dai grassi;
- privilegiamo l’utilizzo di gras-
si insaturi, riducendo al minimo 
quello dei grassi saturi;
- mangiamo pesce (ricco di Epa 
e Dha) almeno due volte a set-
timana;
- se vogliamo realizzare un’inte-
grazione alimentare veramente 
utile ingeriamo 2,5 grammi di 
omega 3 al giorno;
- teniamo bassa la glicemia e 
quindi i livelli di insulina, la 
quale interferisce con lo sche-
ma di trasformazione degli acidi 
grassi, portando alla produzione 
di cattivi eicosanoidi.

Roberto Calcagno

Per una condizione di buona salute occorre tenere bassi i 
livelli di insulina ed assumere una buona quantità di acidi 
grassi polinsaturi, prestando particolare attenzione agli 
omega 3, perché gli omega 6 sono presenti in numerosi 
alimenti della nostra alimentazione quotidiana.
C’è però un ulteriore motivo per integrare la dieta con 
omega 3: il nostro cervello è formato dal 60% circa di 
DHA, l’acido grasso che ci ha reso umani.

Roberto Calcagno 
è Diplomato I.S.E.F., 

esperto in alimentazione 
nello sport, preparatore 

atletico, docente in corsi di 
formazione per professionisti 
del Fitness e autore del libro 
“L’alimentazione vincente” 

edito da C.S.S.M.



37La Palestra

S
ia gli atleti professionisti che di-
lettanti riconoscono l’importanza 
delle proteine per uno sviluppo 
muscolare, prestazioni e un recu-

pero dallo sforzo ottimali. Nel corso degli 
anni, la ricerca scientifica ha dimostrato in 
modo specifico il valore delle proteine del 
siero di latte nella nutrizione sportiva, grazie 
alla loro purezza, all’ottima biodisponibilità e 
all’elevato valore nutrizionale dei suoi ammi-
noacidi. Di conseguenza, sul mercato è esplo-
sa una nuova generazione di prodotti per lo 
sport, che offrono proteine di siero sotto innu-
merevoli forme, in dosaggi diversi e con una 
schiera vertiginosa di marchi e confezioni. 
A causa dell’offerta sempre crescente, i con-
sumatori si trovano a dover affrontare deci-
sioni sempre più difficili quando cercano di 
scegliere il prodotto giusto per le proprie ne-
cessità. Per operare una scelta valida, i con-
sumatori di prodotti per lo sport si stanno ora 
educando ai vantaggi e svantaggi delle varie 
fonti proteiche. Di conseguenza, sono state 
individuate diverse caratteristiche, desiderate 
e considerate importanti, tra cui un alto teno-
re proteico e una migliore biodisponibilità, 
oltre a un buon sapore e ad una palatabilità 
soddisfacente. Per accrescere al massimo il 
richiamo e il consenso per questo nuovo tipo 
di consumatore più esigente, oggi le aziende 
di produzione devono compiere uno sforzo 
maggiore che nel passato per fornire prodotti 
qualitativamente elevati e formulati con gli 
ingredienti migliori. 

Un fornitore eccezionale 
di proteine di siero
Carbery è un’azienda leader nello sviluppo di 
proteine di siero che per più di trent’anni ha 
svolto un programma innovativo nel settore 
della nutrizione. Il nome Carbery, assieme 
ai suoi successivi marchi di ingredienti, offre 
una garanzia di qualità e costanza elevate. La 
continua innovazione  è al centro della “fi-
losofia Carbery”. Mantenendosi in sintonia 
con i trend di consumo attuali e futuri, la so-
cietà è in grado di creare prodotti e servizi che 
soddisfino le mutevoli richieste della clientela 

e del mercato. Carbery collabora con agenti 
professionisti attivi in specifici terget di mer-
cato che l’aiutano a seguire le esigenze dei 
consumatori in tutta Europa.
Carbery è impegnata nella continua evolu-
zione e innovazione tecnica per poter pro-
durre ingredienti d’avanguardia al massi-
mo livello qualitativo possibile. I tre marchi 
della società: Optipep™, Carbelac® e Iso-
lac®, garantiscono una qualità, una purezza e 
una funzionalità superiori che rassicurano sia 
le aziende produttrici che i consumatori.

Proteine di siero 
idrolizzate Optipep™
La gamma Optipep™, lanciata recentemen-
te da Carbery, rappresenta il culmine di un 
lavoro progressivo di ricerca e sviluppo du-
rato diversi anni. Nel mondo della nutrizio-
ne sportiva è un fatto noto che gli isolati e i 
concentrati di proteine di siero idrolizzate 
siano assorbiti più facilmente nel corpo uma-
no rispetto alle proteine non idrolizzate. Un 
complicato processo d’idrolisi “predigerisce” 
di fatto le proteine, il che velocizza la dispo-
nibilita’dei nutrienti essenziali, promuovendo 
il recupero rapido degli atleti dopo un eserci-
zio fisico intenso. 
Un altro beneficio fondamentale della gam-
ma Optipep è rappresentato dal suo sapore 
neutro e pulito. Questo è stato ottenuto ser-
vendosi di ritrovati tecnologici avanzati, che 
riducono drasticamente il sapore amaro, un 

problema notevole che si riscontrava nelle 
precedenti proteine di siero idrolizzate.

Concentrati di proteine 
di siero Carbelac®

Prodotti utilizzando una particolare tecno-
logia di ultrafiltrazione, i concentrati ad alta 
prestazione Carbelac® sono puri, hanno un 
sapore pulito e un contenuto eccezionalmente 
elevato di proteine.  Inoltre, offrono alti livelli 
di amminoacidi a catena ramificata (BCAA), 
che sono essenziali per mantenere un sano 
tessuto muscolare durante i periodi di stress 
fisico e di esercizio intenso. 

Isolati di proteine 
di siero Isolac®

Per produrre i suoi isolati di proteine di siero 
Isolac®, Carbery utilizza la microfiltrazione 
incrociata (cross-flow). Questo è un processo 
naturale e delicato che rimuove i grassi e il 
lattosio. Gli isolati di proteina che ne risulta-
no sono eccezionalmente puri, praticamente 
privi di grassi e contengono solo tracce di lat-
tosio. Per di più, la gamma Isolac® possiede 
un elevato livello di efficienza proteica (pro-
tein efficiency ratio - PER) e un alto valore 
biologico, per cui il corpo può utilizzare al 
meglio le proteine disponibili.

Tenetevi sempre un passo 
avanti con Carbery
Per ogni prodotto sportivo ed ogni esigenza 
degli atleti, Carbery ha a disposizione una 
proteina di siero adatta. Qualità, purezza e 
innovazione continua sono elementi sostan-
ziali della filosofia Carbery, e garantiscono 
che l’azienda produca sempre il meglio nel 
campo delle proteine del siero di latte. 

Per sapere di più su Carbery e i suoi mar-
chi, si prega di visitare www.carbery.com

o contattare DEIMOS SRL 
tel. 02-70638446 - E-mail: deimosal@tin.it
esclusivista per l’Italia dei prodotti Carbery.

S
ia gli atleti professionisti che di-
lettanti riconoscono l’importanza 
delle proteine per uno sviluppo 

problema notevole che si riscontrava nelle 
precedenti proteine di siero idrolizzate.

Quanto c’è di meglio nelle proteine 
del siero di latte 

per una prestazione ottimale

37La Palestra



38 La Palestra

AlimentazioneLPLP Gestione
Le fasce orarie 
più a rischio

I
n trent’anni di onorata 
carriera nel fitness, ho 
sempre sentito ripetere 
lo stesso ritornello: alla 

sera abbiamo un problema di 
sovraffollamento e poi alla 
mattina, o nel primo pomerig-
gio, il club è vuoto… E da 30 
anni ci ripetiamo anche che se 
ci fosse una bacchetta magica 
saremmo tutti più felici. In 
realtà la bacchetta magica non 
esiste, ma esistono tanti stru-
menti che ci possono aiutare, 
come lo spirito d’iniziativa, la 
programmazione, la tecnica di 
vendita, la tecnologia e l’ag-
giornamento.
Nel dettaglio:
1) spirito d’iniziativa, cioè oc-
corre avere gli stimoli giusti 
per creare nuovi prodotti da 
offrire
2) la programmazione, ovve-
ro un sistema che permetta di 
riuscire ad impostare tutto il 
lavoro da svolgere
3) la tecnica di vendita che 
aiuti ad individuare le richie-
ste e le necessità

4) la tecnologia di cui ogni 
azienda si deve avvalere
5) l’aggiornamento costante 
per non arretrare e cedere il 
passo alla concorrenza.

Un altro elemento da non sot-
tovalutare è la comunicazio-
ne, sia interna che esterna. 
Chiaramente, occorre anche 
sapere dove è posizionato 
il club per capire che tipo di 
clientela frequenta il centro. 

Aumentare 
la clientela
Riguardo il primo punto, vi 
è una percentuale altissima 
di titolari che, concentratis-
simi solo sul principale core 

business della palestra, non 
si preoccupano di variare e 
offrire possibilità differenti 
nel listino prezzi. Addirittu-
ra ci sono quelli convinti che 
semplificare il listino rappre-
senti un aiuto per il potenziale 
cliente. 
Tale atteggiamento secondo 
me è erroneo: se non si of-
frono nuovi prodotti/servizi 
si rischia fortemente di per-
dere il cliente. Ovviamente il 
prodotto/servizio deve essere 
mirato e non “burocratico”: 
se un abbonamento annuale 
viene spezzato in cento diver-
se opportunità non si offre di 
più, ma si sminuisce la pro-
pria  capacità di monetizzare, 
cioè di offrire trimestrali vari 

(del mattino, del pomeriggio, 
ecc.).

Corsi su misura
Occorre individuare le neces-
sità e il pubblico a cui rivol-
gersi e poi preparare un’of-
ferta mirata.
Poniamo il caso che ci interes-
si incrementare la frequenza 
del centro sportivo negli orari 
mattutini. 
Il nostro target di riferimento 
è rappresentato dalle casalin-
ghe e dai pensionati. Se la 
zona in cui è situato il club 
è abitata da una popolazione 
di ceto medio o medio-basso, 
l’anziano o la casalinga a cui 
ci rivolgiamo hanno sicura-

Regolare il fl usso 
degli iscritti non 

è impossibile. 
Occorrono 

strumenti ad hoc e 
un atteggiamento 

propositivo
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mente possibilità economiche 
limitate e l’offerta dovrà atte-
starsi sullo stesso livello. La 
proposta economica deve poi 
prevedere un costo inferiore 
perché riferita a una fascia 
oraria limitata al mattino. In 
questo modo il centro trarrà 
dei notevoli vantaggi: coloro 
che lo frequentano negli orari 
più affollati saranno tentati di 
spostarsi al mattino per spen-
dere di meno.
Se nella fascia del mattino ci 
rivolgiamo a persone di età 
avanzata, occorre accompa-
gnare la proposta economica 
con un programma di lezio-
ni mirato, atto a motivare il 
più possibile il cliente all’ac-
quisto. Corsi per anziani, gin-
nastica antalgica, stretching, 
pancafit, acquagym sono solo 
alcune delle proposte adatte 
alla fascia di clientela a cui ci 
si rivolge.
Utile sarebbe anche abbinare 
al workout una proposta più 
ricreativa (per esempio corso 
+ caffè) per agevolare le re-
lazioni sociali e i momenti di 
contatto tra gli iscritti.
Se riteniamo che la fascia 
più critica sia quella del pri-
mo pomeriggio (solitamente 

tra le 14,30 e le 17,00 circa) 
dobbiamo considerare che il 
pubblico disponibile in quelle 
ore è formato unicamente da 
casalinghe, ragazzi e pen-
sionati. Tuttavia questi ultimi 
non sono soliti uscire di casa 
dopo pranzo, per motivi di 
relax, e il cerchio della poten-
ziale clientela si stringe ulte-
riormente.
È necessario proporre i cor-
si più appetibili per il target: 
hip-hop, danza, balli latino-
americani, arti marziali e ga-
rantire insegnanti motivati e 
stimolanti. Stiamo parlando 
di una fascia oraria un po’ 
“morta”, dove il riposo e la 
pigrizia post pranzo tendo-
no a prendere il sopravvento. 
Per contrastare gli effetti del-
l’ozio è bene infondere grinta, 
positività e voglia di fare con 
corsi divertenti, frizzanti, 
ricchi di musiche allegre e 
coinvolgenti.

Da non 
sottovalutare
Sia nella mattinata che nel po-
meriggio si devono studiare i 
flussi degli ingressi per essere 
sicuri che gli spogliatoi risul-

tino accuratamente puliti e gli 
addetti abbiano già completato 
il loro lavoro. Spesso, poiché 
c’è poca gente, si usano pro-
prio questi orari per ultimare 
le pulizie o per intraprendere 
lavori di manutenzione ordi-
naria. Ciò non si deve veri-
ficare se si ha intenzione di 
incrementare il numero degli 
iscritti in tali fasce orarie. 
Altro fattore da prendere in 
considerazione è che a mag-
gior frequentazione corrispon-
de maggior usura delle attrez-
zature e quindi un incremento 
dei costi di manutenzione.
Per soddisfare i clienti di età 
differente occorre sempre es-
sere aggiornati e prevedere 
che il responsabile dei corsi o 
il titolare sia informato sulle 
novità e le tendenze del mer-
cato. Un consiglio utile che ri-
volgo ai gestori è quello di ab-
bonarsi a riviste specializzate 
nel settore fitness per ottenere  
quante più informazioni pos-
sibili.

La comunicazione
I centri devono e possono svi-
luppare proposte nuove per 
una clientela mirata in fasce 

orarie particolari, ma se non 
esiste un piano di comunica-
zione interna ed esterna ade-
guato tutto ciò può risultare 
inutile. La comunicazione va 
distinta in interna e in ester-
na. Con la prima si comunica 
a tutti gli iscritti la nuova ini-
ziativa, puntando poi sul pas-
sa-parola. Comprende la car-
tellonistica nella reception e 
negli spogliatoi; avvisi al mi-
crofono nelle ore più frequen-
tate, telefonate ai soci, invio 
di sms o e-mail, inserimento 
nei programmi delle nuove 
proposte. Il secondo tipo di 
comunicazione non è rivol-
ta agli iscritti, ma all’esterno 
e si porta avanti telefonando 
al maggior numero possibile 
di nominativi raccolti, con la 
cartellonistica, il volantinag-
gio nelle scuole, nelle case, 
nei mercati, inviando sms, 
(acquistando quei programmi 
e nominativi che permettono 
di farlo), comunicandolo alla 
stampa e alle radio locali. Ho 
riportato solo alcune idee che 
non richiedono costi troppo 
elevati (al contrario dell’ac-
quisto di grandi spazi pubbli-
citari).
Qualsiasi iniziativa si intra-
prenda all’interno di un cen-
tro sportivo deve essere sup-
portata da uno spirito positivo 
da parte di tutto lo staff. Tra-
smettere la voglia di fare e di 
rinnovarsi ai clienti è basilare. 
Non bisogna mai dimenticare 
che il passaparola è comun-
que la forma di pubblicità più 
efficace in assoluto. 

Fabio Swich

Fabio Swich
è ideatore e socio fondatore 
di Sport Lab S.r.l., società 
di servizi medico/sanitari 

per centri sportivi e fitness. 
Primo in Italia a scoprire 
e sperimentare il sistema 

Cardio-Fitness, è autore di 
rubriche e articoli su diverse 

riviste sportive di settore.



Il rinnovo 
dell’abbonamento

N
egli ultimi tempi 
gli operatori del 
settore si sono con-
frontati e concen-

trati su un importante aspetto 
legato alle motivazioni che 
spingono alla frequenza di un 
centro sportivo: la fidelizza-
zione.
È chiaro infatti che la sua 
importanza rappresenta in 
questo momento la vera sfida 
del mondo del fitness. Si dice 
spesso che “conservare un 
cliente già iscritto ha un co-
sto inferiore rispetto a quello 
necessario per procurarsene 
uno nuovo”, ma purtroppo la 
fidelizzazione della clientela 
è una meta molto difficile da 
raggiungere ed è anzi il terre-
no sul quale il nostro settore 
ha registrato la più cocente 
sconfitta. La maggior parte 
dei clienti iscritti in un club 
non rinnova il proprio abbo-
namento non perché sceglie la 
concorrenza, ma molto spesso 
perché smette semplicemente 
di andare in palestra. Il motivo 
di questo fenomeno è molto 
semplice: il mondo del fitness 
non risponde alle aspettative 

della clientela. 
È necessario analizzare con 
molta attenzione il tema della 
fidelizzazione poiché rappre-
senta un terreno di confronto 
fondamentale per l’operatore. 
Quest’ultimo non può basarsi 
esclusivamente su un generico 
grado di soddisfazione che il 
cliente può riferire e tantome-
no affidarsi soltanto alla capa-
cità dell’istruttore di erogare 
un servizio di qualità. È obbli-
gatorio concepire, pianificare, 
realizzare e verificare strate-
gie efficaci e professionali.

Il rinnovo 
anticipato
Per indurre più facilmente il 
cliente a rinnovare il proprio 
abbonamento, la proposta 
commerciale deve essere fat-
ta molto tempo prima della 

scadenza naturale. È noto in-
fatti che più ci si avvicina a 
questo momento e più la mo-
tivazione al rinnovo è bassa. 
Molto spesso è proprio per 
il timore di risultare ecces-
sivamente “aggressivi” che 
si evita di anticipare la pro-
posta per il rinnovo. Questo 
porta, a causa di particolari 
dinamiche psicologiche insi-
te nel cliente, a lasciar sca-
dere l’abbonamento per poi 
pensare di rinnovarlo in un 
momento ritenuto più oppor-
tuno, con la conseguenza di 
interrompere la frequenza in 
palestra e mettere seriamente 
in dubbio il ritorno di quel 
cliente in futuro. Un cliente 
va confermato quando sta an-
cora frequentando il centro, è 
presumibilmente soddisfatto 
ed il suo abbonamento non è 
in prossimità della scadenza. 
Il rapporto tra consulente e 

cliente non può riallacciar-
si esclusivamente quando 
il contratto dell’iscritto è 
in fase di conclusione, per-
ché risulterebbe del tutto 
interessato e innaturale. Il 
personale della palestra non 
può apparire freddo e distan-
te durante il corso dell’anno 
e diventare d’un tratto dispo-
nibile e aperto in prossimità 
della scadenza contrattuale. 
La bravura dei consulenti 
consiste nel mostrarsi sem-
pre attenti e coinvolti nelle 
dinamiche del centro e dei 
suoi iscritti.

La motivazione a rinnovare 
è un altro elemento fonda-
mentale da pianificare con 
cura. La proposta deve es-
sere accattivante e percepita 
come “irrinunciabile”.
Accattivante nel senso che 
deve avere requisiti sia eco-
nomici che di valore aggiun-
to tali da indurre il cliente a 
pensare che valga la pena rin-
novare in anticipo. Le strate-
gie di listino devono contem-
plare opportunità di rinnovo 
molto più vantaggiose, in 
termini di costo, di quelle 
proposte al cliente esterno. 
Ciò risulta molto gratifican-
te per il cliente già acquisi-
to che si sente privilegiato e 
un po’ speciale rispetto agli 
altri. Il trattamento riservato 
all’iscritto deve essere allet-
tante e vantaggioso in misura 
tangibile. Non si deve assolu-
tamente far credere al cliente 
di riservare a lui importanti 
sconti e benefici se poi, gli 
stessi, sono offerti ai nuovi 
iscritti. Se un cliente si sen-
te preso in giro allora la sua 
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fiducia nei confronti del cen-
tro decade e la sua delusione 
finisce per contagiare anche 
altre persone. Malumori e 
insoddisfazioni sono virus 
facilmente trasmettibili!
Fare proposte molto vantag-
giose economicamente, in-
vece, riduce drasticamente le 
possibilità che il cliente va-
luti quelle della concorrenza. 
I proprietari dei centri fitness 
potranno mantenere la “me-
dia a contratto” più elevata 
per i potenziali nuovi clienti, 
così da compensare i prezzi 
del rinnovo. Inoltre può es-
sere strategico corredare di 
un valore aggiunto le pro-
poste di rinnovo attraverso, 
per esempio, qualche gadget 
che risulti gradito e stimoli il 
senso di appartenenza. 
Per poter trasmettere al 
cliente il senso di urgenza 
ad accogliere la proposta è 
necessaria la competenza e 
la preparazione della con-
sulente che deve conoscere, 
studiare ed approfondire tut-
te le motivazioni d’acquisto 
della proposta per saperla 
valorizzare al meglio e ren-
derla accattivante. È neces-
sario essere preparati sulle 
tecniche di comunicazione 
e vendita e conoscere le leve 
motivazionali dell’acquisto 
per utilizzarle al meglio. 
La domanda che una buona 
consulente deve porsi prima 
di cominciare a proporre una 
nuova offerta commerciale 
è: “Perché il cliente dovreb-
be comprare questo abbona-
mento?”. Le risposte devono 
essere molteplici, studiate 
a fondo e rese “vendibili”, 
cioè arricchite da contenuti 
emozionali. 

La comunicazione 
emozionale
La comunicazione emozio-
nale rappresenta il bagaglio 
tecnico della consulente che 
deve conoscerla a fondo, ma 
soprattutto deve essere capace 

di indirizzarla al soggetto con 
il quale sta comunicando. 
Il segreto sta nello stabilire 
una sorta di empatia: la con-
sulente deve cercare di co-
gliere le esigenze profonde 
della persona che ha di fronte 
e fornire risposte e soluzio-
ni adeguate. Il concetto che 
deve passare è quello della 
“proposta riservata e cucita 
su misura”. Infatti la proposta 
deve essere “ad personam”, 
fatta cioè direttamente dalle 
consulenti con una trattativa 
individualizzata. La comuni-
cazione visiva tramite cartel-
loni ed affini deve essere solo 
di rinforzo alla tecnica “uno a 
uno” che non potrà mai essere 
sostituita. 

In conclusione
Al di là delle strategie bisogna 
comunque porsi seriamente il 
problema di come mai il tas-
so di fidelizzazione nei centri 
fitness sia così basso e cercare 
risposte serie e ponderate.
Tutti sappiamo quanto l’atti-
vità fisica sia importante per 
innalzare la qualità della vita, 
ma dobbiamo far sì che venga 
percepita anche dai non ap-
passionati come un valore ag-
giunto nella propria giornata. 
Bisogna parlare il linguaggio 
delle persone comuni, com-
prenderne le motivazioni, 
ascoltarle con attenzione e 
saper dare le risposte giuste 
in termini di vissuto e di re-
lazione facendo sentire tutti a 
proprio agio, con l’obiettivo 
di creare le prerogative di 
una fidelizzazione affettiva 
e non solo economica. 

Francesco Iodice

Francesco Iodice 
è un imprenditore, consulente 

aziendale di fitness club, 
esperto in comunicazione 

e docente ai corsi di 
formazione per professionisti 

del fitness.
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Aprire un centro 
estetico in palestra

L 
e attività che pos-
sono essere svolte 
all’interno di una 
palestra, e che non ri-

guardano le tipiche discipline 
sportive, spesso necessitano 
di particolari autorizzazioni e 
vanno considerate, dal punto 
di vista fiscale, come attività 
imprenditoriali vere e proprie. 
In particolare, i servizi che 
abbracciano le competenze 
dei centri estetici debbono ri-
spettare speciali normative di 
riferimento.
Riporto di seguito un sintetico 
riepilogo delle principali atti-
vità a cui si fa riferimento: 
Attività di terapia della ria-
bilitazione, attività motorie 
di ginnastica e di educazio-
ne fisica, attività di ginnasti-
ca estetica. 
1) Attività svolte in centri per 
terapia della riabilitazione (fi-
sioterapia, Kinesiterapia): si 
richiede il titolo di fisioterapi-
sta/terapista della riabilitazio-
ne di cui al Decreto del Mini-
stero della Sanità n. 741 del 9 
gennaio 1995. In tali centri si 
esercitano attività parasanitarie 
svolte con tecniche manuali. 

2) Attività motorie svolte in 
centri sportivi e in palestre 
per la ginnastica e l’educa-
zione fisica: viene normal-
mente richiesto il possesso 
del diploma ISEF o attestati di 
frequenza a corsi di addestra-
mento/formazione rilasciati 
anche da strutture private, ri-
feriti allo svolgimento di atti-
vità di insegnamento teorico 
pratico di specifiche discipli-
ne (ad es. aerobica, body buil-
ding, ecc…). 
3) Attività di ginnastica 
estetica per il miglioramen-
to delle caratteristiche este-
tiche del corpo: tale attività 
rientra nella sfera di appli-
cazione della Legge n. 1/90 
sulla disciplina delle attività 
di estetista. 

Attività 
di massaggio 
L’attività di massaggio può 
essere svolta in funzione dei 
seguenti scopi: curativo (ad 
es. fisioterapia, Kinesitera-
pia); sportivo; estetico.
Pertanto, tale attività può es-
sere svolta, rispettivamente 
per i numeri 1) (curativo) e 
2) (sportivo) nell’ambito dei 
centri sopra indicati, suscet-
tibili di essere disciplinati 
ai sensi della Legge-quadro 
per l’artigianato; l’attività 
di massaggio estetico di cui 
al n. 3) rientra nella sfera di 
applicazione della legge n. 
1/90, sulla disciplina delle 
attività di estetista. 

Disegno epidermico 
o trucco 
semipermanente
L’attività relativa al disegno 
epidermico o trucco semi-
permanente comprende un 
insieme di trattamenti, ese-
guiti sul viso o sul corpo allo 
scopo di migliorarne o pro-
teggerne l’aspetto estetico. 
Tali trattamenti avvengono 
attraverso l’introduzione del 
pigmento a livello superfi-
ciale, il trucco è duraturo 
ma non definitivo in quanto 
si auto elimina senza ricor-
rere a interventi esterni. Tale 
attività, rientra nella sfera di 
applicazione della legge n. 
1/90.

Quali sono 
le abilitazioni 

e i requisiti 
necessari per 

gestire un centro 
estetico? Ecco 

le norme 
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LPArredoUtilizzo di lampade 
abbronzanti 
L’art. 1, comma 2, legge 
1/1990, prevede espressamen-
te che l’attività di estetista 
possa essere svolta mediante 
utilizzo di alcuni apparecchi 
elettromeccanici per uso este-
tico di cui all’elenco allega-
to alla medesima legge. Tra 
questi apparecchi vengono 
specificatamente comprese le 
lampade abbronzanti UV-A. 
Tale previsione è volta a ga-
rantire, in particolare, la tute-
la dell’utenza nella fruizione 
di una prestazione che deve 
essere svolta nel rispetto dei 
necessari criteri di sicurezza 
e di tutela della salute. Si ri-
tiene pertanto che l’attività di 
utilizzo lampade abbronzanti, 
anche se solo in centri di ab-
bronzatura, rientri nell’attività 
di estetista per la quale è pre-
visto il possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla 
Legge 1/90. 

Le attività svolte presso i 
centri estetici devono essere 
effettuate da personale qua-
lificato e in possesso dei ne-
cessari requisiti, così come 
disciplinato dalla Legge n. 1 
del 4 gennaio 1990 pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 4 
del 5 gennaio 1990.
Il legislatore ha inquadrato 
l’attività di estetista, afferman-
do che essa comprende tutte le 
prestazioni e i trattamenti ese-
guiti sulla superficie del corpo 
umano il cui scopo esclusivo o 
prevalente sia quello di man-
tenerlo in perfette condizioni, 
di migliorarne e proteggerne 
l’aspetto estetico, modifican-
dolo attraverso l’eliminazione 
o l’attenuazione degli ineste-
tismi presenti.
Tale attività può essere svolta 
con l’attuazione di tecniche 
manuali, con l’utilizzazione 
degli apparecchi elettromec-
canici per uso estetico e con 
l’applicazione dei prodotti 
cosmetici definiti tali dalla 

Legge n. 713 del 11 ottobre 
1986.

Un errore comune
Spesso si ritiene che, se presso 
la palestra viene installata so-
lamente una lampada abbron-
zante, una sauna o un bagno 
turco, non ci si trovi in pre-
senza di una attività di estetica 
così come regolamentata dalla 
Legge 1/1990. Questo perché 
tali attrezzature non richiedo-
no da parte dell’operatore una 
attività professionale o di ma-
nipolazione, cioè il soggetto 
preposto alla gestione e cura 
del macchinario è inattivo ri-
spetto al fruitore. Ma la realtà 
è diversa: l’uso di apparec-
chiature abbronzanti e saune, 
anche senza effettuazione di 
prestazioni estetiche manuali 
sul corpo umano, è da confi-
gurarsi come attività d’este-
tista e l’esercente tale attività 
è sottoposto alle disposizioni 
previste dalla Legge n. 1/90. 
La norma, infatti, prevede 
espressamente che l’attività 
di estetista possa essere svolta 
mediante l’utilizzazione di al-
cuni apparecchi elettromecca-
nici per uso estetico. Tra questi 
apparecchi vengono specifica-
tamente comprese le lampade 
abbronzanti e le saune. 

Analizziamo ora i requisiti in-
dispensabili per avviare un’at-
tività di un centro estetico:

Qualifica 
professionale 
di Estetista
II diploma deve essere regi-
strato presso la Camera di 
Commercio - Commissione 
Provinciale per l’Artigianato 
- che rilascerà il Certificato di 
Qualifica e l’idoneità a costi-
tuire un’impresa.
Per effettuare la richiesta di 
qualificazione professiona-
le per l’attività di estetista, 
occorre compilare il modulo 

ART/Q autocertificando il 
possesso di un attestato o di-
ploma rilasciato a seguito di 
frequenza di apposito corso 
presso scuole professionali 
autorizzate e riconosciute dal-
le Regioni, della durata di due 
anni, seguito da un corso di 
specializzazione della durata 
di un anno e superamento di 
un esame teorico-pratico.
Quest’ultimo corso di spe-
cializzazione può essere so-
stituito da un anno di lavoro 
qualificato alle dipendenze 
documentato. 
Un altro modo per richiedere 
la qualifica come estetista, è 
quella di aver operato, prima 
del 01/01/1990 in qualità di 
dipendente qualificato presso 
un’impresa del settore per tre 
anni, dipendenza seguita da 
un corso di specializzazione 
di 900 ore presso una scuola 
autorizzata. 

Autorizzazione  
Occorre recarsi allo Sportello 
Unico oppure all’Ufficio At-
tività Produttive del Comune 
dove s’intende aprire l’attivi-
tà, per prendere visione del 
Regolamento in base al quale 
sono rilasciate le autorizza-
zioni. 

Nulla-Osta 
igienico sanitario
È necessaria l’autorizzazione 
della ASL per locali, impianti 
e attrezzature che si intendono 
allestire presso la palestra. I 

locali dove verrà svolta l’atti-
vità dovranno rispondere alle 
caratteristiche richieste dal re-
golamento comunale, in parti-
colare andrà verificato che:
- La destinazione d’uso sia 
corretta; 
- Esista autorizzazione o con-
cessione edilizia; 
- Sia presente il certificato di 
agibilità e abitabilità; 
- Si sia ottenuta la disponibili-
tà dei locali attraverso un con-
tratto d’affitto;
- Le piantine siano particola-
reggiate e quotate, indicando 
le destinazioni d’uso delle 
cabine, le superfici illuminan-
ti e ventilanti, il numero e la 
collocazione dei bagni e dei 
servizi; 
- Ci sia la documentazione 
prevista per l’impianto elettri-
co e per l’impianto di condi-
zionamento; 
- Siano allegate al disegno an-
che le schede tecniche delle 
apparecchiature estetiche che 
s’intendono utilizzare. 

Tutte queste informazioni 
dovranno essere inviate alla 
ASL, che provvederà a conce-
dere il Nulla-Osta. Il Comune, 
ricevuto il Nulla-Osta igieni-
co/sanitario, rilascerà final-
mente la licenza di Estetista. 

Fabio Massimi

Per aprire un centro estetico è necessario essere dotati 
degli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti 
sanitari derivanti dall’attività; aver notificato l’inizio del-
l’attività a tutti gli enti pubblici preposti (Comune, Camera 
di Commercio, Ufficio Iva e Imposte, Istituti previdenziali 
e Assicurativi); far rispettare il divieto di fumo; effettuare 
la verifica periodica degli impianti elettrici ogni 2 anni; 
rispettare il Decreto 626 per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro; avere il Certificato prevenzione incendi; aver 
predisposto il piano di evacuazione; disporre di strumenti 
di pronto soccorso; aver predisposto la regolamentazione 
della privacy. 

ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Fabio Massimi 
è Dottore Commercialista 
in Roma. Per consulenze: 

studio@massimi.net
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C
iò che definisce uno 
spazio non è soltanto 
la forma e il colore 
delle pareti che lo 

delimitano, ma anche il modo in 
cui la luce si diffonde in esso, la 
sua capacità di distribuirne i vo-
lumi e di caratterizzarlo. È giu-
sto considerare l’illuminazione 
un materiale da costruzione 
con un’insostituibile funzione 
compositiva, inoltre l’influenza 
della luce sul benessere e sulla 
salute è un fatto universalmen-
te conosciuto. Progettare con la 
luce richiede un insieme di com-
petenze e di strumenti operativi, 
che sono una premessa necessa-
ria per concludere con successo 
qualsiasi progetto o installazione 
illuminotecnica.

Luce naturale 
e artificiale
Un impianto sportivo, nel nostro 
caso una palestra, deve garantire 
ai suoi fruitori delle idonee con-

dizioni di benessere ambientale 
legate al livello di illuminazione 
naturale ed artificiale, parame-
tri questi che dipendono dalla 
localizzazione ed esposizione 
dell’impianto e dal suo rapporto 
con l’esterno. 
Un importante aspetto di cui 
tenere conto è che le sale siano 
luminose utilizzando, fin quan-
to sia possibile, l’illuminazione 
naturale durante le ore diurne 
e ricorrendo alla luce artificiale 
quando necessario, per consen-
tire una continuità nello svolgi-
mento delle attività. Di norma 
andrà evitato l’irraggiamento 
solare diretto all’interno degli 
ambienti con opportuni accor-
gimenti da adottare sia fuori 
che dentro l’edificio. Una buona 
soluzione può essere raggiunta 
ricorrendo all’uso di frangisole 

posti sulla facciata dell’edificio 
o di alberature opportunamente 
posizionate all’esterno. Soluzio-
ne questa da integrare, a seconda 
dei casi, con schermature all’in-
terno delle sale soleggiate (sem-
plici tendaggi ad esempio) che 
filtrino la luce negli ambienti di 
lavoro garantendo così un livello 
di benessere ambientale legato 
anche al raggiungimento di de-
terminati valori igrotermici.
Lo sfruttamento ottimale della 
luce naturale si completa poi 
con una progettazione illumino-
tecnica adeguata che deve tenere 
conto della necessità di coniuga-
re l’aspetto estetico ed architet-
tonico con precise richieste di 
natura tecnica e con l’altrettan-
to rilevante aspetto economico 
legato ai costi di installazione e 
manutenzione. 

Una giusta 
illuminazione
Quali sono dunque i criteri a cui 
attenersi nel progettare una buo-
na illuminazione? 
In primo luogo è necessario te-
nere conto dei coefficienti di 
riflessione dei materiali con cui 
sono realizzati pavimento, pareti 
e soffitto. Nel caso di una pale-
stra, la superficie sportiva deve 
essere opaca, non troppo scura 
e, nello scegliere i colori, biso-
gna ricordare che la luce artifi-
ciale ne modifica l’intensità.
È poi importante fare attenzione 
alle esigenze legate ai vari tipi 
di attività che si svolgono all’in-
terno delle varie sale per poter 
progettare il posizionamento, il 
numero e il tipo delle lampade 
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al fine di ottenere un’illumina-
zione ottimale. Un consiglio 
importante è quello di evitare 
fenomeni di abbagliamento 
dovuti sia alle riflessioni delle 
superfici, sia al fatto che i corpi 
illuminanti possono entrare nel 
campo visivo.
Bisogna poi tenere presente che 
in una palestra possono svolger-
si più attività sportive ma anche 
attività non sportive. A tal pro-
posito è importante progettare 
un tipo di impianto flessibile e 
versatile con possibilità di di-
verse accensioni e regolazioni. 
Ciò comporta la necessità di 
prevedere più livelli di illumi-
namento e quindi più gruppi di 
circuiti con separati comandi 
di accensione. Inoltre per evita-
re danneggiamenti accidentali 
con attrezzi sportivi le sorgenti 
luminose devono essere oppor-
tunamente dotate di schermi re-
sistenti agli urti.
Infine, un occhio al risparmio 
energetico, attraverso un sapien-
te sfruttamento della luce diur-
na, una gestione intelligente de-
gli orari di presenza, la scelta di 
lampade efficienti nel consumo 
energetico e di soluzioni illumi-
notecniche adatte alle specifiche 
esigenze. Tutte le norme e di-
sposizioni legislative nazionali 
puntano essenzialmente ad un 
funzionamento razionale degli 
impianti illuminotecnici e al-
l’uso accorto dell’energia.

La posizione 
dei macchinari
La progettazione di una palestra 
attraente dove gli spazi siano uti-
lizzati in modo efficiente richie-
de inevitabilmente attenzione 
anche nei confronti delle attrez-
zature e del loro posizionamento 
all’interno delle varie sale ovvia-
mente con un occhio di riguardo 
nei confronti dell’illuminazione. 
In primo luogo il loro posizio-
namento dovrà tenere conto 
dell’ingombro da fermi ed in 
condizione di utilizzo. Poi biso-
gnerà pensare a disporli in modo 
tale da poter godere nella giusta 
misura, negli ambienti dotati di 
finestre, della luce naturale. In-
fine progettare la luce artificiale 
con l’obbiettivo di illuminare al 
meglio l’ambiente così da creare 
un connubio perfetto. 

Ambienti e tipi 
di illuminazione
Un elemento di indispensabile 
valutazione è dato dal confronto 
degli effetti della luce nelle varie 
attività che si possono svolgere 
all’interno di una struttura poli-
valente come la palestra. 
Si può decidere di sposare la te-
rapia cromatica con quella fisi-
ca. Ed allora in ambienti come 
la sala pesi, training o spinning, 
dove molto conta la concentra-
zione, una soluzione interessan-

te può essere data dall’impiego 
di lampade al neon, che accen-
tuano le predominanti fredde di 
verdi, azzurri e grigi. Nasconde-
re poi le fonti luminose in spa-
zi opportunamente progettati 
per permettere alla luce di rag-
giungere l’ambiente riflessa da 
soffitto e pareti ed individuare 
dei punti, in corrispondenza di 
particolari attrezzature o zone 
di attività dove disporre “accenti 
di luce”, migliora e rende più at-
traente l’intero ambiente.
Nella sala corsi invece, dove si 
svolgono attività come l’aero-
bica, dinamismo, movimento 
e grinta sono concetti che si 
possono esprimere ed enfatiz-
zare anche con l’applicazione 
di giochi di luce particolari. Ad 
esempio attraverso l’utilizzo di 
pannelli retroilluminati con 
tecnologie che permettano di 
cambiare colore in funzione dal-
l’attività in corso: colori accesi 
quali il rosso o l’arancio duran-
te lo svolgimento di attività di-
namiche possono costituire un 
valore aggiunto dell’ambiente 
stesso. Si può scegliere un tipo 
di illuminazione che utilizza 
lampade ad incandescenza  
tradizionali o faretti che esalta-
no i toni caldi, disposti in manie-
ra modulare, con diversi circuiti 
di accensione.
Per la sauna o l’area relax si 
suggerisce una luce soffusa, 
morbida e accogliente che non 
permetta all’occhio di vedere la 
fonte luminosa. In questo caso 
una novità è data dall’utilizzo 
della tecnologia a fibra otti-
ca dei led. Ne esistono di vari 
colori e, in spazi come questi, 
possono creare atmosfere molto 
suggestive. 
Gli spogliatoi invece, sono am-
bienti che richiedono un’illumi-
nazione uniformemente diffusa 
che preveda l’utilizzo di lam-
pade di vario tipo: dalle sem-
plici plafoniere alla scelta di 
apparecchi ad incasso qualora 
si preveda l’utilizzo di un con-
trosoffitto. 
La reception, luogo di solito 
posto all’ingresso della strut-

tura, è inserita in uno spazio 
che funge anche da smista-
mento degli utenti. Sarà quindi 
opportuno prevedere un’illumi-
nazione ben diffusa, potenzian-
do le condizioni di luce nella 
zona degli operatori addetti al 
servizio di segreteria.
In ultimo, l’impianto di luci 
d’emergenza. Normalmente 
la palestra è un luogo forte-
mente illuminato e la man-
canza improvvisa di illumi-
nazione potrebbe comportare 
pericoli per i praticanti. Do-
vrà quindi essere realizzato 
un impianto di illuminazione 
d’emergenza che consenta la 
graduale sospensione della 
pratica sportiva in condizioni 
di sicurezza.
In conclusione, molte posso-
no essere le soluzioni, legate 
chiaramente ai gusti che in-
fluenzano le scelte progettuali 
e che sicuramente devono tene-
re conto dei costi da affrontare. 
Una scelta sapiente del tipo di 
illuminazione deve essere fat-
ta considerando le spese da 
affrontare nell’immediato, ma 
anche quelle successive per un 
funzionamento razionale degli 
impianti. Esistono infatti molti 
tipi di apparecchi, davvero per 
tutti i gusti e per tutte le tasche.
È giusto però porre attenzione 
alla qualità: non sempre ad un 
investimento iniziale più eco-
nomico corrisponde un altret-
tanto economico rendimento 
dell’impianto.

Simona Zampetti

Simona Zampetti
dopo la laurea in 

Architettura conseguita 
presso l’Università di 
Roma si è dedicata ad 

attività di progettazione, 
ristrutturazione d’interni 

e design. Attiva anche 
nel campo del restauro 

si è lanciata nel progetto 
HistoriArchitectura  

www.historiarchitectura.com

Arredo
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Fitness in pillole
Direttamente dall’universo del fi tness una serie di notizie 

curiose, divertenti e, alle volte, decisamente sorprendenti...
No sport? No fun!
Gli italiani hanno 
cambiato gusti in fatto 
di vacanze: non più (o 
meglio, non solo) re-
lax e riposo, ma anche 
attività sportive e ri-
cerca del benessere. I 
dati parlano chiaro: se 
nel 1996 per strutture 
ricettive quali Resort e 
Beauty Farm si spen-
devano 8.400 miliar-
di, nel 2005 la cifra è 
cresciuta esponenzial-
mente, raggiungendo 
i 20.000 miliardi. Alcune indagini, condotte dall’Osservatorio 
Turistico della Regione Calabria, mettono in luce la predisposi-
zione da parte di un numero sempre più alto di turisti, di recarsi 
in Calabria con l’intento di praticare attività sportive a contatto 
con la natura (16%), di recarsi in centri benessere o termali 
(4,5%) o per assistere ad eventi sportivi (1,3%). 
Della serie: il mare non è tutto!

(Fonte: Osservatorio Turistico della Regione Calabria)

Che tipo di cliente fitness sei?
Una ricerca con-
dotta da Mil-
lward Brown 
Delfo su 4160 
clienti di centri 
fitness distribuiti 
in 120 palestre 
italiane ha trac-
ciato un profilo 
interessante dei 
frequentatori dei 
centri sportivi, 
suddividendoli 
in quattro macrocategorie: i divoratori (23%), consumatori 
sfrenati, generatori di nuove tendenze, con profili professio-
nali medio-alti e un orientamento al consumo tecnologico; i 
consapevoli (23%), con un buon potere di spesa, ma atten-
ti negli acquisti e meno legati ai brand griffati; i connessi 
(22%), giovanissimi ipertecnologici sempre in balia di cel-
lulari ed internet; le “grandi sorelle” (32%), con il culto del 
corpo e del proprio benessere, forti consumatrici di prodotti 
cosmetici. I gestori delle palestre sono avvisati!

(Fonte: www.professionefitness.com)

Allena il corpo e lava il “capo”
Andare in palestra e, a fine 
allenamento, lavare e asciu-
gare i propri capi di abbi-
gliamento sportivo diretta-
mente nel fitness club. Oggi 
si può: Laundrette di Inde-
sit è la prima lavanderia in 
palestra, che permette ai 
frequentatori di rientrare a 
casa con il propri indumen-
ti ginnici puliti e profumati. 
Alcune importanti città ita-
liane hanno sperimentato 
Laundrette con successo 
e si prevede una sua diffu-
sione più capillare in breve 
tempo. E i costi di questo innovativo servizio? Non più di 1 
€ a lavaggio, con la possibilità di “rinfrescare” anche scarpe 
da ginnastica particolarmente vissute e provate. Il vantaggio 
più immediato della lavanderia in palestra? Il risparmio di 
tempo, bene sempre più prezioso al giorno d’oggi…

(Fonte: www.indesitcompany.com)

Donne con le ali ai piedi
Sembra che le donne si stiano appas-
sionando sempre di più alla corsa. La 
“National Sporting Goods Associa-
tion” ha rilevato che il gentil sesso 
impegnato nella corsa è aumentato 
del 13,6 % tra il 1999 e il 2004. Se 
sono ancora di più gli uomini a por-
tare a termine le maratone, le don-
ne stanno facendo passi da giganti 
negli ultimi tempi (nel 2005 il 40% 
dei finalisti erano donne!). Soprat-
tutto le ragazze di 20 anni dimostra-
no una grande passione per la corsa, 
sottoponendosi ad allenamenti fati-
cosi, senza esclusione di colpi. Tale 
tendenza è stata immediatamente 
cavalcata dalle case produttrici di 
scarpe for runners che, in men che 
non si dica, hanno aumentato la loro 
offerta di modelli indirizzati al tar-
get femminile. 

(Fonte: msnbc.msn.com)



Quali alimenti è meglio non as-
sociare mai per una dieta equi-
librata e sana?
Per ottenere miglioramenti vi-
sibili dal punto di vista fisico 
basterebbe non mescolare le 
proteine tra di loro, e, quando si 
stanno mangiando carboidrati, 
non associare pane, pasta, pata-
te, cereali, frutta e riso. Si trat-
ta di un semplice, ma basilare 
esempio per cominciare a pren-
dersi cura di se stessi e permette-
re al proprio fisico di assimilare i 
cibi nel modo più corretto. Il no-
stro benessere comincia da qui. 
Vedrete quanti e quali risultati 
potrete ottenere senza sforzarvi 
eccessivamente.

Come si fa ad aumentare la pro-
pria forza?
La forza muscolare dipende da 

due fattori: l’ipertrofia muscola-
re e l’adattamento neuronale. La 
forza di un muscolo non è legata 
solo al suo volume, ma anche a 
come e quante fibre muscola-
ri si contraggono. Nel caso dei 
muscoli volontari, il movimento 
avviene quando si attivano neu-
roni motori che danno al mu-
scolo il segnale di contrarsi. La 
forza dei muscoli è influenzata 
dai segnali provenienti da questi 
neuroni. Esistono due modi per 
incrementare la forza: aumenta-
re il volume muscolare tramite 
l’esercizio, oppure accrescere 
il segnale che va dai neuroni ai 
muscoli. In quest’ultimo caso , 
per aumentare la forza bisognerà 
lavorare su esercizi  che coinvol-
gono molti muscoli. Il numero 
di serie e di ripetizioni da com-
piere per ogni esercizio, dipende 
dal risultato che vogliamo otte-
nere: aumento di resistenza, for-
za, velocità, oppure incremento 
di massa, definizione...
Solitamente, nella prima fase 
della preparazione, preferiamo 
allenare la componente resisten-
te ed è per questo che i carichi 
devono essere contenuti, men-
tre il numero delle ripetizioni è 
elevato. Nella seconda fase, la 
preparazione tende a privilegia-
re maggiormente l’incremento 
della forza, quindi l’intensità au-
menta e calano il numero delle 
ripetizioni.
La terza fase è caratterizzata da 
uno sviluppo della forza in ma-
niera specifica, concentrandosi 
maggiormente sui distretti mu-
scolari più sollecitati nelle spe-
cifiche discipline. In questo caso 
l’intensità è molto elevata e sono 
contenute le ripetizioni. 

Qual è l’allenamento migliore 
contro il mal di schiena?
Indicare una o più attività fisiche 

che possano andar bene per tutti 
indistintamente è impresa assai 
difficile, non soltanto per una 
questione di gusti, predisposi-
zione e capacità personali, ma 
anche e soprattutto perché biso-
gna valutare lo stato di salute e di 
efficienza fisica di ciascuno. Gli 
esercizi non risolvono il proble-
ma del mal di schiena, ma sono 
alla base di un trattamento più 
ampio di rieducazione posturale 
globale. Il miglior modo per pre-
venire il mal di schiena è quello 
di agire sul proprio stile di vita. 
Non solo gli esercizi possono 
essere importanti, ma anche e 
specialmente ciò che facciamo 
durante la nostra attività giorna-
liera. Dobbiamo necessariamen-
te controllare: il sovrappeso, il 
fumo, visto che esso riduce l’os-
sigenazione delle strutture più 
fragili, le situazioni stressanti, 
poiché le tensioni nervose pro-
vocano rigidità muscolare. E, 
oltre a tutto ciò, praticare rego-
larmente attività fisica.

Qual è la differenza tra la forza 
esplosiva e la resistenza? E qual 
è l’allenamento specifico per 
svilupparle?
La forza resistente è la capacità 
dell’organismo di opporsi alla 
fatica per un tempo relativamen-
te lungo. La forza esplosiva è la 
manifestazione di forza in cui 
il massimo impegno viene rag-
giunto con molta rapidità. Sono 
tre le qualità neuromuscolari che 
caratterizzano la forza esplosiva: 
la forza assoluta o massima, la 
forza iniziale (capacità di svilup-
pare rapidamente elevati picchi 
di forza all’inizio della contra-
zione) e la forza accelerante (ca-
pacità di aumentare la tensione a 
movimento già iniziato). La spe-
cificità dei muscoli non dipende 
dalle ripetizioni, ma dal tempo in 

cui sollecitiamo i nostri muscoli 
(TST = tempo sotto tensione). 
Per allenare la forza esplosiva 
vanno bene esercizi complessi, 
per un tempo sotto tensione bas-
so e con grossi carichi. Per al-
lenare la forza resistente invece 
bisognerà sottoporsi a semplici 
esercizi che tengano il muscolo 
sotto tensione per un tempo su-
periore ai due minuti e con cari-
chi medio bassi (- 40/60%).

Quando è utile allenarsi con gli 
elastici?
Gli elastici sono gli strumenti 
più semplici e facili da utilizzare 
nel momento in cui ci si vuole 
allenare fuori o dentro una pa-
lestra. In montagna, albergo, 
casa  l’ausilio di un elastico aiu-
ta a non perdere l’allenamento 
acquisito durante le ore in sala. 
L’elastico allena tutti i gruppi 
muscolari possibili. Consiglierei 
il suo impiego anche in vacanza, 
allenando ogni parte del proprio 
corpo con esercizi isotonici o 
pliometrici come la corsa contro 
l’elastico o i salti contro l’elasti-
co. Un mini circuito costituito 
da gambe, petto, dorso, spalle, 
bicipiti e tricipiti può mantenere 
rapidamente, in soli 30’, i risul-
tati raggiunti in palestra.
Sto studiando con un collega un 
sistema di protocollo di lavoro 
per un attrezzo davvero inte-
ressante che trae il suo valore 
dagli elastici e dalla loro facilità 
di trasporto, oltre che dalla loro 
universale versatilità. Si chiama 
Spider Trainer. Chiunque ne 
voglia sapere di più può contat-
tarmi.

FAQ: Parola all’esperto

Massimo Rugolo 
alias ActionMax è consi-
derato il miglior Life Coa-
ch europeo operante in 
USA, Inghilterra, Islanda 
e Italia. Diplomato all’Isti-
tuto di Scienze Fisiche e 
Comunicazione di Lipsia 
(Germania) nel ‘94, è 
realizzatore del progetto  
“Sai quello che mangi?” 
adottato in diverse cate-
ne alimentari internazio-
nali e italiane. I suoi con-
tatti: www.actionmax.net, 
actionmax@fastwebnet.it

Sono numerosi i quesiti che affollano la mente dei frequentatori delle palestre. 
Action Max è qui per chiarire tutti i vostri dubbi con competenza e professionalità

Inviate le vostre domande a 
actionmax@lapalestra.net 
e nel prossimo numero de 
“La Palestra” troverete tut-
te le risposte.
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Su e giù per il FitWeb
Non tutto il fi tness presente sulla Rete eccelle per qualità e contenuti. 

Ecco una guida per navigare nel mare di Internet senza perdere la bussola… 
In questo numero segnaliamo alcuni siti utili 

per chi voglia rinnovare la propria gamma di prodotti per palestre! 

Un vero e proprio negozio on-line che permette di acquista-
re una vasta gamma di prodotti per lo sport a tutti i livelli. 
Le proposte spaziano dall’alimentazione alla gadgettistica 
e riguardano moltissime discipline: calcio, tennis, nuoto, 
fitness, golf ecc. Le categorie merceologiche presenti in 
maggiore quantità sono libri, DVD, CD, calendari, biglietti 
di eventi, riviste e di ognuna di esse vengono messe in ri-
salto le novità più interessanti sul mercato. Un menu pra-
tico e continuamente aggiornato facilita la navigazione e 
pone in evidenza le occasioni del periodo, gli ultimi arrivi 
e i bestseller imperdibili.

www.libreriadellosport.it

Chi non ha mai sentito parlare di Ebay, il più famoso sito di aste 
on-line del mondo? Forse, però, non tutti sanno che esiste anche 
una sezione dedicata esclusivamente allo sport e alla possibilità 
di acquistare, a prezzi vantaggiosi, oggetti e capi fitness di tutti 
i tipi. L’unica avvertenza è quella di assicurarsi che il prodotto 
sia in ottime condizioni e informarsi bene sul venditore prima 
di comprare. Come? Guardando i commenti e i feedback che 
altri compratori hanno scritto, esaminando il suo profilo e la sua 
storia di vendita, facendogli tutte le domande del caso. Un’altra 
raccomandazione: leggere attentamente le condizioni di spedi-
zione, pagamento e rimborso indicate.

http://sport.ebay.it/

Dall’arredo per lo spogliatoio fino ai software per il controllo de-
gli accessi, il sito offre una panoramica di prodotti indispensabili 
agli operatori del fitness. Ogni prodotto è accompagnato da fo-
tografie e dettagli tecnici che permettono agli utenti di trovare 
quello che cercano rapidamente. Azzurra Fitness fornisce pro-
dotti e consulenza “chiavi in mano” per l’allestimento di palestre, 
alberghi, centri benessere ecc. e attraverso il sito i suoi potenziali 
clienti hanno la possibilità di conoscere in maniera diretta e ap-
profondita il suo vasto catalogo. Per essere sempre aggiornati 
sulle novità del settore, le promozioni e i nuovi prodotti, basta 
fornire i propri dati e richiedere la newsletter.

www.azzurrafitness.com

Integratori alimentari per tutti i gusti e non solo. Un’ampia 
carrellata di prodotti di vari marchi descritti minuziosamente 
da scegliere, prenotare o acquistare on-line. La consultazio-
ne è pratica e veloce e a seconda del proprio status (perso-
nal trainer, palestra, fitness shop ecc.) è possibile usufruire 
di sconti e agevolazioni. Il sito offre le migliori marche di 
integratori italiani, europei ed americani e tutti i prodotti 
provengono da produttori seri e importatori ufficiali, rego-
larmente notificati al Ministero della Salute. La composizio-
ne alimentare di ogni prodotto risponde alle caratteristiche 
dettate dalla normativa italiana.

www.4fitness.it

Il Fitness in Rete



51La Palestra

Eventi & Fiere
Il fi tness, come tutti i prodotti, ha bisogno di mettersi in mostra e le sue vetrine principali sono 

le fi ere e gli eventi dedicati. Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti 
segnalati in questo spazio, sono i più rilevanti del settore, in Italia e all’estero. 

Siete organizzatori di eventi e fi ere? Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri programmi

Infoline 
Absolut eventi&comunicazione
Via Cesare Battisti, 11
40123 Bologna - Italy
Tel: 051 272523 Fax: 051 272508
email: absolut@absolutgroup.it

8th International Congress & Trade Show 
for Fitness, Wellness and Aquatic Clubs 
23/24/25 febbraio 2007 Veronafiere – Centrocongressi – Palaexpo  

Come arrivare:
In auto: 
- a 1 km da Veronafiere c’è il casello “Ve-
rona sud” della A4, “Torino-Trieste”. 
7 km separano la Fiera dall’uscita “Vero-
na nord” dell’autostrada A 22 “Brennero- 
Modena”

In treno: 
- a 2 km di distanza dalla Fiera c’è la 
stazione Porta Nuova. Autobus pubblici 
o taxi conducono in pochi minuti dalla 
stazione alla fiera o viceversa
In aereo: 
“Valerio Catullo” distante 15 minuti d’au-
to dalla città. Dall’aereoporto disponibili 
navette che partono ogni 20 minuti

www.ncforum.com

Febbraio

Orari 
Giovedì dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì, Sabato, Domenica 
dalle 10.00 alle 22.00 

Infoline 
Studio A&C Comunicazione
Tel: 055 4564711
Fax: 055 4565571
E-mail: comunicazione@danzainfiera.it

Danza in Fiera  
15/18 Marzo 2007 Fortezza da Basso Firenze 

Come arrivare:
In auto: 
- Danza in Fiera è a soli 4 km dall’ au-
tostrada A1 “Autostrada del Sole” uscita 
“Firenze Nord”. Vicino alla Fortezza da 
Basso sono presenti tre ampi parcheg-
gi: Fortezza da Basso, S. Maria Novel-
la Piazza della Stazione, Parterre Piazza 
della Libertà 650 

In treno: 
- stazione Santa Maria Novella a 250 m 
di distanza, stazione Rifredi a circa 2,5 
km, stazione Campo di Marte a circa 2 
km, stazione Porta al Prato a circa 2 km, 
stazione Castello a circa 7,5 km
In aereo: 
“Amerigo Vespucci” dista 4 km da Fi-
renze. Dall’aeroporto collegamento a Fi-
renze tramite servizio di taxi e servizio 
gestito in pool da ATAF e Sita

www.danzainfiera.it

Marzo

Orari 
Venerdì, Sabato, Domenica 
dalle 9.30 alle 19.00

20 °Salon Mondial Body Fitness / Form’Expo 
16/17/18 marzo 2007 Paris Expo Porte De Versailles – Hall 7.1

Come arrivare:
- Parigi è raggiungibile agevolmente dal-
l’Italia con qualsiasi mezzo: in 
aereo, in treno, in auto. Una volta arrivati 
in città si consiglia di prendere la metro: 
linea 12 della Metropolitana urbana (fer-
mata Porte de Versailles)

www.salonbodyfit.com www.formexpo.fr  
Infoline 
Milena Veronesi
Tel./Fax: 0532 1860364 
cell. 348 9153830
email: milena.veronesi@fastwebnet.it

Su e giù per il FitWeb
Eventi & Fiere





Vetrina delle 
occasioni

Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il fi tness che potete trovare a prezzi promozionali. 
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061  
WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 

SYNCRO EXCITE 500  
Euro 2.900,00+IVA 

UNICA EVOLUTION NUOVA  
Euro 3.800,00  UNICA CLASSIC  Euro 1.800,00  

STEP BCUBE L’UNO  Euro 40,00+IVA FIT-BOLL L’UNA Euro 60,00+IVA  PESINI  LA COPPIA   Euro 15,00+IVA  

TRAMPOLINI Euro 50,00+IVA GLYDEX XT PRO Euro 2.500,00+IVA RUN FORMA  Euro 1.800,00 

  Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 

53La Palestra



LEG CURL Euro 890,00+IVA 
BIKE XT  12 MESI DI GARANZIA  

Euro 1.250,00+IVA T-Barr Bcube Euro15,00+IVA L’UNA  

SPINNING TURNES Euro 340,00+IVA 

RUN RACE  
12 MESI DI GARANZIA NASTRO E 
TAVOLA NUOVI Euro 3.800,00+IVA ROTARY TORSO Euro 890,00 +IVA 

BIKE XT 12 MESI DI GARANZIA   
Euro1.250,00+IVA LEG CURL SDRAIATO Euro 890,00+IVA 

RUN SPACE POWER  PANATTA  
12 MESI DI GARANZIA 

Euro2.400,00+IVA 

STEP XT   Euro 1.600,00+IVA RECLINE XT Euro 1.680,00+IVA BIKE EXCITE Euro 2.100,00+IVA 

Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 
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Vetrina delle occasioni

SITTING LEG CURL ROM 
SELECTION  Euro 1.800,00+IVA 

RUN XT PRO NASTRO E TAVOLA 
NUOVI 12 MESI GARANZIA   

Euro 3.500,00+IVA 
RUN XT NASTRO E TAVOLA NUOVI 12 
MESI GARANZIA   Euro 3.000,00+IVA 

ROTEX XT  12 MESI DI GARANZIA  
Euro 1.800,00+IVA VERTICAL ROW Euro 890,00+IVA 

TOP XT PRO 12 MESI DI GARNZIA  
Euro 1.800,00+IVA 

DISCHI GOMMATI NUOVI 
Euro2,50+IVA   

DELTS SELECTION  
Euro 1.800,00+IVA 
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MANUBRI NUOVI DA 4-20 KG 
Euro 890,00+IVA 

LEG EXTENSION ROM  
Euro 1.200,00+IVA 

CHEST PRESS SELECTION 
Euro 1.800,00+IVA

Dispongo di altre macchine selection 
a questo prezzo. Garanzia 6 mesi

Sacco da Fit Boxe nuovo 
Euro 150,00  l’uno

 Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 



PANCA SCOTT Euro 380,00+IVA PANCA CRUNCH  Euro 380,00+IVA 
LEG EXTENSION SELECTION  

Euro 1.800,00+IVA 

ROTARY TORSO SELECTION  
Euro 1.800,00+IVA 

RASTRELLIERA AEROBIKA NUOVA 
Euro 400,00+IVA PUMP 10 BILANCERI Euro 800,00+IVA 

Vetrina delle occasioni

Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it 



Cerco & Vendo
● Vendo Minipiscina-Idromas-
saggio NUOVA, 5-6 persone, 
con copertura per esterno.
Cell. 335.6898003

● Vendesi avviatissimo Centro 
Fitness in prov. di MC. 420mq 
composti da 1 sala pesi, 2 
sale fi tness, solarium, stanza 
massaggi. Ottimo affare, cede-
si per cause familiari. Prezzo 
€ 100.000,00. Solo se veramen-
te interessati. Tel.3337169288

● Padova centro benessere e 
dimagrimento con annessa pa-
lestra corpo libero 400mq com-
plessivi cedesi Arcella San Carlo 
ottimo avviamento e perfetta, 
attrezzatura Euro 60.000,00 
Per info contattare 348-4510900 
o scrivere a hmtddp@tin.it

● Vendo TATAMI di 50 mq, 
altezza 2,5 cm usato 1 mese, 
come  nuovo causa inutilizzo.
€ 950.00. Tel.069282212.

● Vendesi solarium alta pres-

sione doccia (Tecnosystem 
mod. Newton APT) KW 13.00 
n°24 lampade da 500 w, USA-
TO. Prezzo € 2500,00!! 
Tel. Marco 0742/780948 
e-mail: colosseum-fi t@libero.it

● Vendo anche separatamente 
manubri Panatta serie completa 
2 - 30 kg (euro 1,50al kg) + ra-
strelliere.Tel./Fax 06.2752927 
Masterfi tness_1@libero.It

● Vendo palestra zona periferia 
di Padova con varie attivita info 
347/5858518

● Avviato centro fi tness di 700 
mq sito in Roma centro, cede 
quota societaria o eventuale 
cessione totale.
Prezzo interessante. 
Per info 335/5641238.

● Vendo 11 bike Star-Trac Elite 
in ottimo stato, come nuove. 
Tel. 0290097601

● Sacchi fi tbox - vendo N° 10 

sacchi marca SAP. 
Walter Bianchi 333-3402586

● Vendesi palestra vicino a 
Porretta terme (BO) di 470mq di 
cui 200mq sala attrezzi 100mq 
sala in parquet per arti marziali 
e corsi vari, saletta spinning due 
uffi ci e bagni. Attività ventennale 
con bassi costi di gestione. Ri-
chiesta modesta causa trasferi-
mento in altra sede.
Trattativa riservata per info 
agnese.petraccioli@telvia.it
Per appuntamento telefonare 
3495101290

● Cedesi avviato centro fi tness 
in provincia di Reggio Emilia 
con sala attrezzi isotonici + 
cardiovascolari technogym, 
sala spinbike e sala  corsi at-
tezzata con step, pesetti, bi-
lancieri, sacchi fi tboxe. Tutto 
nuovo aperto a fi ne 2004 in 
stabile piano terra di 750 mq 
indipendente su 3000 mq pri-
vati. Per info e chiarimenti 
347/1225055 

● Causa rinnovo Palestra Bo-
dylineCenter Genova svende:
1 Peck Dek Panatta anno 2001
1 standing leg curl, 1 gluteus, 
2 presse, 1 calf, 1 cavi incro-
ciati marca Gym Fitness anno 
90/96 comprandole in blocco 
Euro 2000 trattabili
Per info tel/fax 010508938 
andrea@bodylinecenter.it

● Vendesi palestra in provin-
cia di Savona, locale grazioso e 
luminoso di 500 mq.,attrezzato 
Panatta e Schwinn. Causa mo-
tivi di salute.tel 347-2356703

● Vendesi, per problemi di 
impegni lavorativi, avviata pa-
lestra in Lido Estensi (Ferrara). 
Occasione: 70.000 Euro. Sale 
pesi con cardio Technogym, 
sala corsi con 15 spin, spoglia-
toi, 2 studi, 1solarium di ultima 
generazione. 
Per informazioni  
Tel. 0533.328518 
Cell. 338.5073280 
Sig. Antonio

Il nostro piccolo mercatino del fi tness dove ognuno 
può pubblicare, gratuitamente, i propri annunci. 

Mandate i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net
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AVVISO IMPORTANTE
Chiediamo gentilmente a tutte le palestre e 
agli operatori del settore che ricevono la rivista

di comunicare con estrema urgenza al
 Tel. 06.30896070 - Fax 06.30892212 

o via e-mail a: info@lapalestra.net
eventuali modifi che del codice 

di avviamento postale 
disposto dalle Poste Italiane
onde evitare di non ricevere

periodicamente “LA PALESTRA”

COLLABORA CON 
LA NOSTRA REDAZIONE

Avete un argomento da suggerirci 

per il prossimi numeri? Volete proporre un 

approfondimento su un determinato tema? 

Contattate la nostra redazione:

 Tel. 06.30896070 - Fax 06.30892212 
o via e-mail a: info@lapalestra.net

www.lapalestra.net

Cerco & Vendo
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Le aziende citate in questo numero
Area Fitness  Tel. 0541 830504 www.4fitness.it

Akkua  Tel. 030 6821559 www.akkua.it

Azzurra Fitness Tel. 0571 80447  www.azzurrafitness.com

Carbery  Tel. 02 70638446  www.carbery.com

Cardiaca  Tel. 346 7645211

Cosmed  Tel. 06 9315492 www.cosmed.it

Dimmidisì  Tel. 335 7262770  

Fassi Sport  Tel. 0549 960496 www.fassisport.com

FitEducation Tel. 392 2302255 www.fiteducation.it

Fit One Promotion Tel. 02 34934335 www.fitpromos.it   

Fitness Studio Tel. 338 6525777  www.fitnessstudio.it

GervaSport Italia Tel . 059 279021 www.gervasportitalia.it

Globus Italia Tel. 0438 7933 www.globusitalia.com

H.E.A.T Program Tel. 06 6878059  www.heatprogram.com

Keforma Tel. 0549 941456 www.keforma.com

Life Fitness Italia  Tel 045 7238204 www.lifefitness.com

Mioblu piscine Tel. 0542 673727 www.mioblu.it

Nature’s Best Tel. 02 90843372   

Nutrisport Tel. 010 4040891 www.nutrisport.it

Powrgard  Tel. 02 96754179 www.isasan.com

RiminiWellness Tel. 0541 744111 www.riminiwellness.com

RVTEC  Tel. 0543 701233 www.rvtec.it

Single’s Tel. 010 592124 www.bodyexperience.it

SportsArt Italia Tel. 338 7425671 www.sportsart.it

Sport Immagine Tel. 06 42011711 www.armatrading.it

Sport Lab Tel. 02 3311684  www.sportlab.it

Walkexercise® Tel. 348 3546007    www.walkexercise.it
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LA PALESTRA
Pubblicazione bimestrale registrata 
al Tribunale di Milano il 21.09.2005 

con il numero 643. Iscrizione al R.O.C. 
con il N° 13029. Gli articoli contenuti in questa 
rivista non hanno scopo didattico, ma esprimono 
opinioni e nozioni personali da parte di esperti del 
settore.  Gli articoli firmati impegnano esclusiva-
mente gli autori. Dati e caratteristiche tecniche 
sono generalmente forniti dalle case produttrici, 
non sono comunque tassativi e possono essere 

soggetti a rettifiche. Le Api Grafiche Multimediali 
declinano ogni responsabilità circa l’uso impro-
prio delle tecniche che vengono descritte al suo 
interno. L’invio di fotografie alla redazione ne 

autorizza implicitamente la pubblicazione gratuita 
su qualsiasi supporto cartaceo e su qualsiasi 
pubblicazione anche non della  Api Grafiche 

Multimediali. Il materiale inviato alla redazione 
non sarà restituito. Copyright Api Grafiche Multi-
mediali.  Testi, fotografie e disegni, pubblicazione 

anche parziale vietata.

AVVERTENZA - I contenuti degli articoli di 
questa rivista non hanno valore prescrittivo, 
ma solo informativo e culturale. Tutti i nostri 

consigli e suggerimenti vanno sempre sottopo-
sti all’approvazione del proprio medico.

LA PALESTRA
www. lapa le s t r a .ne t

COMUNICAZIONE 
I M P O R T A N T E. 
Api Grafiche 
Multimediali 
con sede a 
Cassina de’ 
Pecchi (MI), 
viale Miche-
langelo, 6 , è 

il titolare del trattamento dei dati 
personali che vengono raccolti, trat-
tati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli 
stessi potranno essere comunicati 
e/o trattati da Società esterne In-
caricate. Ai sensi degli art. 7 e ss. 
si potrà richiedere la modifica, la 
correzione e/o la cancellazione dei 
dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti 
previsti per Legge. La sottoscrizione 
del presente modulo deve inten-
dersi quale presa visione, nel co-
lophon della rivista, dell’Informativa 
completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, 
nonché consenso espresso al trat-
tamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in 
favore dell’Azienda.

Il sottoscritto  Nome �

Cognome  ................�

Via  ..� n°....................

Località......................................................................................................................................................

CAP................................... Provincia ...................................Tel................................................................. 

e-mail.........................................................................................................

con il presente richiedo di abbonarmi per 6 numeri alla rivista LA PALESTRA.

Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato tramite bollettino postale sul C/C 
postale N° 74892126 intestato ad Api Grafiche Multimediali CAUSALE: Abbonamento LA 
PALESTRA. Per qualsiasi informazione telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 a “La Palestra”  Tel.06.30896070 - Fax 06.30892212. Si informa 
che non sono disponibili arretrati prima della data dell’abbonamento.

Tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire in busta chiusa assieme alla copia del tagliando  del pagamen-
to effettuato a: La Palestra - Via Luigi Ploner, 9 - 00123 Roma, oppure al Fax 06.30892212

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

Abbonamento per 6 numeri € 25,00 

NON HAI UNA PALESTRA ma vuoi comunque ricevere 

la rivista“LA PALESTRA”? DA OGGI PUOI FARLO!
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