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"è importante che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa 
bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non 
solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco 
nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, senza 
paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con 
Dio; non accontentarsi di un 'pareggio' mediocre, dare il meglio di sé  

stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. 
Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite 'mediocremente pareggiate': 

no, no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre!"
Con queste parole di Papa Francesco pronunciate durante l'incontro con il CSI (Centro 
Sportivo Italiano), lo scorso 7 giugno, vogliamo augurarvi un 2015 senza mediocrità.

Veronica Telleschi

Mettetevi in gioco!
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I guru internazionali del fitness Paolo e Giulio Evangelista presentano un innovativo programma di 
allenamento che unisce all’aspetto fisico l’energia e il divertimento di un concerto POP! Partecipa ai corsi  
Start-Up e diventa Coach ufficiale, per insegnare DANSYNG® e portare tutta la sua energia nella tua palestra.

L A   N U O V A   F R O N T I E R A   D E L   F I T N E S S   2 . 0

Sei un insegnante di fitness? 
Diventa un DANSYNG® Coach iscrivendoti alla DANSYNG® 
COACH ACADEMY e scopri le nuove opportunità 
professionali che ti si apriranno. Preparati ad allenarti a 
squarciagola.

preparati     a    trasm ettere   

TUTTA   l ' e n e r g i a 
d e l   D a n sy n g

®

. 

Sei un titolare di un centro sportivo?
DANSYNG® è pronto ad entrare nella tua palestra. Informati 
su come diventare un centro DANSYNG®. 

VUOI        diventare
 dansyng

®

   coach?

SPORT EVENTS, UNICO SOGGETTO AUTORIZZATO WORLDWIDE ALLA FORMAZIONE, PRESENTA:

Dance 
+
Sing 
=
 DANSYNG

®
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Anna Maria Vitali, 
presenter 

riconosciuta e 
stimata in tutto il 

mondo, ci 
aggiorna sulle sue 

più recenti 
scoperte legate al 
sistema nervoso, 

alla fascia e 
all’attività motoria

Anna Maria quali sono stati i tuoi 
impegni negli ultimi anni?
È stato un periodo molto molto intenso. 
Oltre agli appuntamenti della 

formazione e degli aggiornamenti per gli istruttori 
organizzati in Italia, sono stata invitata a 
partecipare come prima presenter italiana  
a Pilates on Tour negli Stati Uniti e a Londra. 
Ho approfondito lo studio del sistema nervoso  
e della fascia per comprendere il loro ruolo nel 
movimento. L'applicazione di questa analisi al 
metodo Pilates ha rappresentato un cambio di 
prospettiva con risultati molto interessanti che ho 
esposto in queste convention internazionali. 
In realtà non ho mai trascurato la mia grande 
passione per lo studio e per l’approfondimento 
scientifico; sono riuscita a ritagliarmi il tempo 
necessario a completare il corso di formazione  

di Fascial Manipulation secondo il metodo Stecco 
ed ho partecipato ultimamente alla conferenza 
internazionale di Fascia Research Group 
all’Università di Hulm. 

Perché dare un tale rilievo ai nuovi studi sulla 
Fascia e sul Sistema nervoso?
Credo sia fondamentale sapersi tenere al ritmo 
con la scienza quando si insegna qualsiasi attività 
motoria. Una vera "scienza motoria" dovrebbe 
mettere più a fuoco come ci muoviamo, piuttosto 
che quanto, e valutare meglio come ci muoviamo 
nelle diverse fasi della vita. Per me questo cambio 
di prospettiva implica che si dovrebbe uscire da 
una visione rigida e statica dell'attività fisica. Il 
sistema nervoso e la fascia sono stati a lungo 
trascurati dimenticando che sono alla base della 
nostra abilità e capacità motoria.

e questa nuova visione come influenza 
l'insegnamento del Pilates?
La maggior parte dei clienti di uno studio Pilates, 
e sempre di più anche nei centri fitness, non 
ricerca esclusivamente un risultato estetico, per il 
quale basterebbe fare una attività aerobica di 30-40 
minuti al giorno, integrata con una dieta 
equilibrata, ma soprattutto uno stato di benessere 
complessivo, in cui contano elementi quali la 
flessibilità, la coordinazione, la postura e la 
consapevolezza corporea. Questi fattori vengono 
oggi percepiti non solo come indici di benessere, 
ma anche di efficienza. 
Per questo dobbiamo riconsiderare l’allenamento 
come una delle attività che influenzano anche la 
nostra capacità di rispondere alle sollecitazioni 
dell’ambiente esterno, con una forte influenza sul 
nostro equilibrio psichico.
Questo ci dovrebbe suggerire che non possiamo 
più ignorare che l’attività fisica ha un rilevante 
effetto sul nostro sistema neuroendocrino, e 
dunque sul nostro stato mentale oltre che fisico.
Dovremmo riconsiderare l'eccesso di attenzione 
prestato alla forza durante l’attività motoria dei 
nostri clienti e l’allenamento sportivo, e analizzare 
l'esecuzione del gesto motorio o atletico 
esaltandone altri aspetti come la percezione, 
l’attenzione, la concentrazione, il ritmo, la 
coordinazione, la velocità. Questi sono, 
notoriamente, anche principi del Metodo Pilates, 
ma è innegabile che sono aspetti che vanno ad 

MuoverSi Fa bene 
                 al cervello!
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arricchire la persona ed il suo stato di benessere 
fisico e mentale. Molti studi scientifici hanno 
dimostrato che muoversi fa bene al cervello!
Un'altra attenzione, infine, va posta anche alle 
diverse esigenze dei nostri clienti che oggi noi 
accompagniamo in un arco di vita diverso, con 
richieste differenti a seconda della loro età. 
Premesso che una sana attività motoria è alla base 
di un buono stato di salute fisica e mentale, come 
predicato dallo stesso Joseph Pilates, la pratica del 
metodo può contribuire a migliorare la capacità di 
muoversi di giovani, adulti ed anziani.
In un giovane, ad esempio, è fondamentale 
indirizzare la naturale forza perché divenga 
un’esperienza costruttiva, che lo aiuti ad accettare 
le sfide con la vita e con l’ambiente. Per le persone 
adulte, la richiesta è differente: è indirizzata a 

mantenere e preservare la forza e a rigenerarla con 
un allenamento più equilibrato e differenziato, 
dove ad esempio la postura e la propriocezione 
hanno un ruolo molto importante.

Questi studi sono applicabili anche in altri 
ambiti di movimento?
Certamente! Avrebbero una grande utilità se 
fossero integrati ed applicati anche nel cosiddetto 
mondo dell’allenamento funzionale, per prevenire 
possibili traumi e migliorare la prestazione atletica.
Nel futuro mi auguro che la figura dell’allenatore 
sia in grado di lavorare più sullo stato di salute, 
piuttosto che restringere la sua ottica alla semplice 
prestazione di forza.

Queste tue considerazioni stanno influenzando 
la formazione e i corsi di aggiornamento per 
istruttori Pilates organizzati da Fisicamente?
Naturalmente sì. Lo scopo è quello di elevare 
quanto più possibile le conoscenze degli istruttori. 
Già negli aggiornamenti ho inserito workshop sul 
ruolo della propriocezione, della fascia e del 
sistema nervoso. Questi approfondimenti sono poi 
integrati nella formazione con un meticoloso 
studio dell’anatomia e della biomeccanica, 
nonché di alcune disfunzioni motorie. Un 
istruttore competente può comprendere anche le 
problematiche legate ad eventuali patologie, 
senza naturalmente mai avere la pretesa di 
sostituirsi al ruolo di figure cliniche o sanitarie. In 
questo modo è possibile ripristinare un dialogo e 
collaborare anche con specialisti, quali 
fisioterapisti, fisiatri ed osteopati.

Intervista a cura della Redazione

 Dal Web
Vi invitiamo a visitare i siti:  
www.fisicamentepilates.it 
www.todajoia.it

AnnA MAriA veste todA JoiA 
Anna Maria Vitali è testimonial del marchio di abbigliamento fitness brasiliano Toda 
Joia, che unisce l’eleganza e l’originalità dei capi alla qualità altamente tecnica. Abbiamo 
rivolto qualche domanda a Cleonice, responsabile commerciale dell’azienda: 

Ci puoi parlare della vostra collaborazione con Anna Maria Vitali e Fisicamente?
Per noi è importantissima! Siamo consapevoli della qualità dei nostri prodotti, pertanto 
riteniamo che sia essenziale avere una Testimonial di "eccellenza" proprio come Anna 
Maria, grande professionista, molto preparata e sempre sorridente... Tutto ciò, associato 
ai nostri prodotti, significa: qualità, ricerca di tessuti innovativi e colorati!  

Quali sono le caratteristiche distintive dei vostri capi di abbigliamento?  
Che cosa li rende unici e speciali?
Su tutte è la qualità! Non ci stancheremo mai di ripeterlo! Ma non solo... alla base esiste 
una continua ricerca sui materiali, sulla manifattura e sulle tendenze. I nostri modelli 
sono idrorepellenti, antibatterici, traspiranti, caratteristiche primordiali per chi deve 
svolgere un'attività fisica, qualunque essa sia. A noi piace sapere che tutto questo si può 
avere senza trascurare la moda e l’eleganza. Tutte le nostre clienti sono trendy, comode, 
libere nei movimenti, e senza le sofferenze causate dalle dermatiti, spesso provocate da 
un abbigliamento inadeguato o di bassa qualità.
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Utilizzare gli 
eventi nella 

palestra come 
strumento per 
incrementare  
e fidelizzare  

gli iscritti

La missione principale in un’attività 
commerciale è riuscire a coinvolgere 
il maggior numero di persone. Sia che 
si vendano al dettaglio prodotti o che 

si vendano servizi, l’obiettivo è raggiungere e 
conquistare tanta gente. Come tutti sappiamo, 
il successo di un’attività commerciale è dato 
dall’insieme di azioni che portano al risultato:
  - comunicazione
  - marketing
  - commerciale.

Parlando in specifico di un’azienda di servizi, 
come un centro wellness, occorre essere 
stimolanti, “appetitosi” per attirare tanta gente  
e in un secondo momento per mantenerla. 
Conquistare e fidelizzare un cliente è perciò la 
“mission” principale per raggiungere obiettivi 
importanti. Sappiamo inoltre che uno dei punti 
deboli, nell’attività del fitness, è la noia. 
Frequentare la palestra, così come è concepita, 
è molto noioso ed è una delle principali cause 
del turnover. Già… perché se 100 si iscrivono, 
più del 50% si perdono. In buona sostanza, si 
fa molta fatica a fidelizzare gli iscritti: a tenerseli 
stretti. Ecco che allora si studiano iniziative di 

marketing per cercare di attirare e mantenere  
i propri clienti. Promozioni, giochi abbinati  
a formule di abbonamento, oggetti in regalo e 
scontistica di tutti i tipi, ma ciò che può ottenere 
molto, su tutti e tre i fronti (commerciale, 
marketing e comunicazione) è l’evento.
L’evento, inteso come manifestazione che possa 
coinvolgere il maggior numero di persone nello 
stesso momento, è sicuramente uno strumento 
di successo se esso viene concepito  
e organizzato in modo corretto. 

Obiettivo
Quando si decide di organizzare un evento, 
bisogna decidere l’obiettivo. 
Lo si può organizzare per: 
1) far conoscere il centro (comunicazione)
2) incrementare il flusso di cassa (commerciale)
3) fidelizzare i propri clienti (marketing). 
Se non si vuole perdere tempo e denaro, è 
fondamentale chiarirsi l’obiettivo per cui si 
crea l’evento. Per fare ciò, è necessario 
discuterlo in tempo con i propri più stretti 
collaboratori. Pensarlo, definirlo e passare poi 
alla fase operativa.

Far conoscere il centro
Per far conoscere il centro è necessario pensare 
ad una manifestazione molto dimostrativa.  
Il centro deve essere nelle migliori condizioni 
(tutto funzionante, pulitissimo, e a pieno regime 
nelle sue attività), lo staff impeccabile  
(tutti presenti, in divisa, e un aspetto curato), e 
tutto il materiale informativo aggiornato nelle 
foto, nelle informazioni  
e nei prezzi. La segnaletica, presente e 
conforme a ciò che segnala.

Incrementare il flusso di cassa
Fare cassa vuol dire aumentare per una giornata 
gli incassi ben oltre la media stabilita.  
Per ottenere ciò, ci si prepara per un’offerta 
vantaggiosa per i propri clienti e amici.  
Un pacchetto (prezzo-prodotto) assolutamente 
irresistibile che non si può rifiutare. Quando si 
prepara l’evento si studia la proposta e la si 
comunica ai commerciali solo il giorno della 
manifestazione (evitando così che il pacchetto 
venga sfruttato precedentemente rovinando 
immagine del centro e tutto il lavoro del 
commerciale). La necessità di fare cassa di un 
centro di solito avviene nei periodi così detti 
“morti” in prossimità di feste o ponti, oppure per 
rilanciare un settore particolare (corsi di nuoto, 
centro estetico, ecc.).

gli eventi all'interno 
di un centro

GESTIONE

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/
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Fidelizzare i clienti
Come si diceva prima, la palestra in quanto tale  
è noiosa, e una delle maggiori esigenze delle 
persone (in questa società) è poter socializzare. 
Problemi della vita quotidiana, solitudine, 
semplice routine, sono alcune delle cause per cui 
la gente comune ha l’esigenza di socializzare,  
di conoscere e parlare e condividere.
Entrare in un centro, mettersi su un tappeto a 
correre, fare pesi o frequentare un corso e poi 
infilarsi in una doccia, non è proprio stimolante (a 
meno che non ci sia una fortissima motivazione), 
occorre creare empatia! Socializzazione e 
divertimento, spensieratezza si possono creare 
mettendo insieme i clienti iscritti, tutti insieme in 
una volta. Una festa a tema, inventare una 
competizione, una manifestazione che presenta 
una o più novità, sono alcune delle idee che 
possono servire per organizzare la manifestazione.

Sponsor tecnici
In tutti e tre i casi presentati possono essere  
di aiuto uno o più sponsor tecnici per arricchire 
immagine e proposte.
Per sponsor tecnico si intende un brand 
(marchio) che partecipa con i suoi prodotti alla 
manifestazione. Se lo sponsor partecipa anche 
economicamente, ovviamente, è ben accetto; ma 

servono i suoi prodotti per dare lustro all’evento e 
rendere più appetibile la proposta commerciale. 
Il gadget da abbinare al pacchetto da vendere,  
il regalino a tutti i partecipanti, i premi per i 
vincitori alla competizione rendono molto più 
divertente la giornata programmata. Se esiste un 
angolo bar-ristorante-tavola calda, trovare uno 
sponsor abbinato attiva di più lo stesso bar  
(la bevanda o barretta da offrire).

L'evento
Come abbiamo detto, l’evento va pensato in 
tempo, programmato, organizzato in tutte le sue 
parti. Occorre pensare a tutto il materiale 
necessario per tempo (tavoli, sedie, cartelli, 
materiale informativo, ecc.). Vanno programmate 
le proposte commerciali, gli orari delle eventuali 
attività, la presenza del personale che deve essere 
sempre sufficiente. Bisogna contattare gli sponsor 
sulla base di quanto deciso e programmato e 
condividere con loro la parte che gli compete. 
Tutto ciò migliora moltissimo l’immagine del 
centro, dà un’ottima impressione di serietà, 
organizzazione e professionalità. Se non ci sono 
sbavature, se si mantiene fede a quanto 
comunicato e proposto, il pubblico rimane 
soddisfatto e promuoverà senz’altro la struttura.

Fabio Swich

Fabio Swich
Ideatore di UpWell società di 

servizi benessere, 
pioniere del cardio-fitness dal 

1986, consulente wellness, 
autore di articoli su diverse riviste 

sportive di settore.

I clienti hanno 
bisogno di 
socializzare 
e di divertirsi 
insieme
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aniMiaMo 
il centro FitneSS

Le possibili 
interazioni tra 
centri fitness e 

società di 
animazione come 

ottima forma di 
investimento 
 e di  servizio  
alla clientela 

La storia ci racconta che la prima forma 
organizzata di animazione turistica 
risale agli anni ’50 ad opera di un certo 
Gilbert Trigano, già fondatore del Club 

Mediterranèe. In realtà quello che avvenne allora 
ad Alcuida nelle Isole Baleari, sede del primo 
Club Med, ha poco a che vedere con il concetto 
di animazione moderna. Ma quella data segnò 
probabilmente l’inizio della mutazione del gene 
dell’interazione tra gli ospiti - da quel momento 
non più clienti - e di una parte del sistema 
ricettivo o alberghiero: nacquero i cosiddetti 
Villaggi Turistici.

Dalle prime forme di animazione  
a oggi
Proprio da questo primo hotel, che di hotel aveva 
ben poco, sia come struttura (gli alloggi erano 
tende militari comperate ad un’asta del ministero 
dell’interno) sia come ristorazione (i pasti 
venivano cucinati e serviti a turno dagli ospiti) 

prese vita spontaneamente dagli ospiti stessi la 
prima forma di animazione. L’idea primordiale  
di questo nuovo format di vacanza è quello che 
gli ospiti sono gli animatori di loro stessi.  
La leggenda narra che il tutto scaturì da una 
competizione sportiva di calcio sulla spiaggia di 
Alcuida a seguito di uno sfottò di un marsigliese 
nei confronti di un parigino.
Oggi la storia si ripete quotidianamente, solo che  
i contendenti provengono da mondi diversi. 
Infatti gli ormai collaudati format nazionali della 
villaggistica si sono adeguati ad una mescolanza 
di lingue e consuetudini di popoli diversi 
accettando di fatto il concetto 
dell’internazionalizzazione.
Dagli ospiti animatori di se stessi si è poi passati  
ai primi animatori, dei ragazzi che, in cambio di 
vitto e alloggio, si offrivano per insegnare alcune 
discipline sportive. Oggi l’animatore è una 
figura professionale con competenze tecniche 
riconosciute dall’ordinamento giuridico.  
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Basti pensare che vengono reclutati ogni anno in 
Italia circa 10mila giovani di età compresa tra i 18 
e i 30 anni per fare animazione nei villaggi 
turistici… Questo dato ci fa capire come 
l’animazione turistica richieda una sempre 
maggiore organizzazione e professionalità 
nonché novità nelle proposte. Per fare fronte a 
questa richiesta di animatori, sono nate negli 
anni numerose società di animazione che 
propongono ai vari tour operator, ai villaggi 
turistici e agli hotel che vogliono dotarsi di una 
formula stile villaggio o club sia le risorse umane 
che il format.
Qual è il significato di animatore turistico? C’è da 
dire che stiamo vivendo un periodo dove i vari 
format televisivi, come Amici di Maria, hanno 
influenzato i giovani e questo ha fatto sì che il 
materiale umano che lavora nei vari villaggi ha 
mediamente una capacità artistica molto più 
elevata rispetto agli anni passati.
Tale fenomeno ha coinvolto anche l’animatore 
sportivo che di sportivo ha mantenuto ben poco 
a favore di una maggiore capacità artistica in 
fondo poco utile per il suo ruolo. Lo stesso 
discorso vale per le società di animazione che 
hanno concentrato i loro sforzi nella 
realizzazione del prodotto artistico serale  
e teatrale perdendo di fatto la capacità di capire  
e sviluppare appieno il palinsesto di attività 
diurne tra cui quelle sportive.

Lo sport nei villaggi turistici
Un altro motivo per il quale lo sport nei villaggi 
ha subito nel tempo un forte 
ridimensionamento è legato al perdurare della 
crisi economica che ha colpito il mondo del 
turismo con conseguente revisione dei budget: 
l’impiantistica e le attrezzature sportive, oltre a 
richiedere investimenti rilevanti, necessitano di 
importanti costi di manutenzione.
Per restare in argomento sportivo, possiamo però 
affermare che in questi ultimi anni il vento sta 
repentinamente cambiando. Molte strutture 
alberghiere hanno rivalutato il ruolo dello sport 
come strumento di richiamo e di fidelizzazione 
dell’ospite che è sempre più internazionale  
e quindi abituato a praticare sport durante  
la propria vacanza. 
Una delle attività sportive che riveste 
un’importanza strategica è l’area fitness.  
Ormai presente in quasi tutti i villaggi turistici è 
in genere ben attrezzata, ma gestita spesso da 
animatori sportivi con competenze specifiche e 
motivazioni insufficienti. Come 
precedentemente affermato, senza naturalmente 
generalizzare, le società di animazione stanno 
pagando un retaggio culturale sul tema sportivo e 
fondamentalmente non saranno in grado di dare 
risposte valide ai Villaggi turistici in tempi brevi. 

Sinergie tra centri fitness e società 
di animazione
Su questa carenza possono intervenire le sinergie 
tra il gestore di centro fitness e il gestore di una 
società di animazione. Più che di sinergie si 
dovrebbe parlare di interazioni tra due mondi che 
possono trarre un profitto reciproco. Il centro 
fitness dispone delle conoscenze tecniche e di 
business e nel tempo dovrebbe avere realizzato 
un’agenda di istruttori e capitale umano. 
Dall’altra parte la società di animazione ha nel 
proprio dna la capacità di innovare e realizzare 
format aggregativi, nonché la capacità di 
sviluppare l’aspetto comunicativo e relazionale 
delle persone. Aspetti che valgono oro per un 
gestore di centro fitness sempre alla ricerca di 
nuove idee per far conoscere il proprio centro  
e per formare il personale su quegli aspetti 
relazionali che aiutano non poco a vendere 
abbonamenti e a fidelizzare gli iscritti al club. 
Molti centri fitness hanno percorso strade 
analoghe con ottimi risultati, chi da “autodidatta” 
e chi invece avvalendosi dell’aiuto di società di 
comunicazione o di consulenza.
Perché non provare a contattare una società  
di animazione e proporre di vendere la propria 
capacità di formare gli animatori che svolgeranno 
ruoli legati al mondo del fitness? Nei villaggi 
turistici e resort, oltre alla gestione dell’area 
fitness e delle attività di piscina, si svolgono 
attività motorie di gruppo rivolte non solo agli 
adulti ma anche ai bambini del miniclub  
e agli anziani che necessitano di una formazione 
tecnica dell’operatore fitness.
Insomma, invece di comprare consulenza la si può 
vendere, magari in cambio di quelle conoscenze 
tipiche del mondo dell’animazione sopra descritte.
Le attività con una forte ricaduta positiva per  
il vostro club sono veramente tante. 
Al di là dei vantaggi derivanti dalla possibilità  
di acquisire nuove capacità relazionali con 
ricadute positive sul piano commerciale e di 
fidelizzazione, non sono da trascurare tutte 
quelle iniziative che permetteranno al club  
di acquisire notorietà come ad esempio la 
possibilità di personalizzare con il proprio Brand 
la divisa degli animatori sportivi fitness o la 
possibilità di trarre profitto- ad esempio- con 
pacchetti turistici a tema come experiences  
o settimane sportive vendute all’interno del 
proprio club. Un’interazione tra le due realtà 
porterà una nuova luce anche in tutte quelle 
iniziative promozionali e di comunicazione dove 
le idee sul format sono importanti.
Le società di animazione sono tante e di tutte le 
dimensioni. Entrare in contatto con loro è meno 
difficile di quanto si pensi. Internet è un ottimo 
strumento per selezionare e trovare i contatti.

Roberto Panizza

Negli ultimi 
anni molte 

strutture 
alberghiere 

hanno 
rivalutato il 
ruolo dello 
sport come 

strumento di 
richiamo

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/

Roberto Panizza 
Product manager di Tour operator 

italiani e stranieri
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Come fare 
personal branding 
attraverso Internet 

per mettere in luce 
le proprie 

competenze  
ed emozionare  

la potenziale 
clientela 

Oggi la comunicazione non è fatta 
solo dalle aziende o dai grandi 
gruppi ma dalle persone che 
diventano loro stesse un brand, un 

marchio riconoscibile e seguito, grazie soprattutto 
alle rete. Questa tendenza si chiama 'personal 
branding' ed indica la capacità di promuovere  
se stessi, al fine di essere gradito o comunque 
appetibile ad un pubblico di persone o aziende.
In questo articolo parleremo del personal 
branding applicato al mondo del fitness ed in 
particolare a tre categorie di nostri lettori:  
i personal trainer, i manager che ricoprono 
ruoli dirigenziali nelle palestre e i professionisti  
che erogano servizi di consulenza.
Mentre manager e professionisti hanno come 
loro target di riferimento le palestre intese come 
aziende, i personal trainer si rivolgono anche ai 
consumatori finali ossia i frequentatori dei club  
a cui offrono programmi di allenamenti 
personalizzati. Per comodità di scrittura 
definiremo d’ora in avanti l’inseme dei target  
di ogni categoria come “cliente”.
Nello svolgimento della propria attività lavorativa, 
spesso, si hanno preconcetti sbagliati. Si pensa  
di avere un pubblico a cui interessa il proprio 
servizio offerto, di offrire prestazioni migliori  

di altri colleghi e che la competenza sia più 
importante della visibilità. La realtà ci dimostra, 
però, che spesso il nostro potenziale pubblico 
non sa neppure che esistiamo, che offriamo più 
o meno tutti gli stessi servizi e che la competenza 
è necessaria ma non sufficiente per affermarsi 
professionalmente.
Partiamo da alcune domande: Perché un cliente 
dovrebbe scegliere i nostri servizi? Come farsi 
trovare dal potenziale cliente? Come 
differenziarsi dai propri colleghi? La risposta è: 
fare personal branding!

Emozionare il cliente
Per ottenere maggior successo professionale è, 
infatti, necessario costruire un vero e proprio 
brand che sappia affermare la propria personalità  
e capacità. Quando parliamo di personal branding 
intendiamo l’arte di costruire il proprio brand, la 
propria marca. Il personal branding è un processo 
che crea nella mente dei possibili clienti l’idea  
che sul mercato non esista una persona che possa 
fornire un servizio o prodotto migliore.
Il branding, come il marketing del resto, ha 
l’obiettivo di comunicare efficacemente un 
messaggio al fine di aumentare la visibilità e le 
vendite del prodotto o del servizio.  

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/

il PerSonal branding 
nel FitneSS



Visita il nostro sito professionale*: attrezzi, accessori, 
abbigliamento e integrazione sportiva.
*riservato a professionisti ed aziende.

www.mastergroupitaly.com

www.fitnessworld.it

Seguici anche su facebook.com/fitnessworlditalia

www.fitnessworld.it

Non sei un professionista?
Visita il nostro sito per privati:

Tanti prodotti, sempre in                    !promozionepromozione

Scrivici una email per richiedere
informazioni

info@mastergroupitaly.com
Visita il nostro sito per tutti i 
dettagli della nostra attività

www.mastergroupitaly.com+39.339.722.41.82
dal lunedì al venerdì
9:00 - 18:00

MasterGroup Rappresentanza e distribuzione prodotti per il fitness

SPEDIZIONE GRATIS CON

UNA SPESA DI 10€!
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Il branding è emozione, e l’emozione è quel 
sentimento che attiva il cervello del consumatore 
tremila volte più rapidamente del pensiero 
ordinario.  
È dimostrato, infatti, che chi fa acquisti è disposto 
a pagare fino al 200% in più se la sua decisione  
è basata sull’emozione anziché su motivazioni 
razionali. Lo scopo del brand è, quindi, quello 
di penetrare il lato emozionale del cliente.
Uno dei modi principali a disposizione per 
personal trainer, manager e consulenti del 
mondo del fitness per creare ed affermare il 
proprio brand è l’uso corretto del Web che  
è considerato a tutti gli effetti il doping  
del personal branding.

Come usare il web per fare personal 
branding
Prima che si affermasse il Web 2.0 e si 
diffondessero i social media, gli strumenti a 
disposizione per affermare il personal branding 
erano bigliettini da visita, slogan, curriculum vitae, 
logo, fotografie, ecc. Con l’avvento di internet e 
dei social media sono nate, invece, tantissime 
applicazioni in grado di fornirci i mezzi più idonei 
per promuovere il proprio brand e per farsi trovare. 
Uno degli strumenti più potenti è rappresentato 
dal BLOG. La differenza sostanziale tra un sito 
internet vetrina ed un blog è che il primo dice  
“chi sei”, il secondo “cosa fai”. È bene sapere che 
l’autopromozione su internet non conta, anzi 
genera poche simpatie da parte degli utenti; 
quello che contano sono i contenuti che 
mettiamo a disposizione e che possono tornare 
utili ad uno specifico target di persone.
Il blog consente ad esempio di pubblicare 
periodicamente il proprio punto di vista su 
tematiche riguardanti il proprio lavoro e ritagliarsi 
un ruolo autorevole relativamente agli argomenti 
trattati. Caso tipico è quello di personal trainer che 
trattano argomenti legati ad aspetti tecnici oppure 
all’alimentazione o che semplicemente 

raccontano la storia degli allenamenti dei loro 
clienti e i successi raggiunti. Il blog consente, 
quindi, di mettere in evidenza la propria capacità  
e le proprie competenze che ci rendono unici e 
diversi dagli altri attraverso la condivisione delle 
informazioni (e non di messaggi meramente 
pubblicitari). l blog, gestito con una certa costanza 
e riempito di contenuti interessanti, invierà 
“segnali di visibilità” ai motori di ricerca e potrà 
essere utile anche nel processo di ricerca di un 
personal trainer o professionista da parte del 
potenziale cliente.
Un social network che può tornare utile per 
comunicare con il proprio target e per farsi notare 
è certamente Facebook, il più grande database  
di contatti al mondo dove, tra gli iscritti, oltre ai 
frequentatori delle palestre, troviamo anche 
manager e imprenditori che decidono chi 
assumere nel proprio staff di lavoro. Attraverso una 
Fan Page si può entrare in contatto con migliaia  
di persone creando un vero e proprio pubblico  
di riferimento. È necessario condividere con i fan 
informazioni utili (magari postando direttamente 
link del proprio blog), creare ed invitare le persone 
a partecipare ad eventi, pubblicare foto e video del 
proprio lavoro. Facebook è uno strumento 
altamente interattivo che, se gestito bene, consente 
di accentuare il personal branding, di trovare nuovi 
clienti e di fidelizzare gli attuali.
Altro canale social da tenere assolutamente in 
considerazione nella costruzione del proprio 
personal branding è YouTube che permette  
di creare un canale tv digitale consultabile da 
un’infinità di persone. YouTube non deve essere 
utilizzato per fare promozione ma per erogare 
contenuti pratici ed utili agli utenti. 
Un buon professionista deve anche saper dialogare 
con i suoi colleghi oltre che con i suoi clienti e 
potenziali tali. Internet offre diversi spazi dove  
si possono intrecciare e costruire relazioni proficue 
per il proprio brand. Linkedin, il social network 
professionale per eccellenza, consente ai 
professionisti di creare un proprio profilo,  
che spesso corrisponde al curriculum vitae,  
ed interagire con gli altri iscritti creando un 
network professionale.
Sia su Linkedin che su Facebook, ma anche sul 
social network Google Plus, esistono gruppi 
tematici dove i professionisti del fitness si 
incontrano e creano relazioni proficue.
L’utilizzo di social network di immagini come 
Instagram e Pinterest può invece contribuire  
a dare un’immagine più accattivante del proprio 
brand e del proprio lavoro.
I personal trainer, e in generale i professionisti  
del fitness che vogliono emergere, devono 
dialogare in maniera costruttiva con il mondo 
esterno e farsi notare. 

Carmine Preziosi

Carmine Preziosi
Laureato in Economia e 

Commercio ed esperto di 
marketing. Attualmente è direttore 

marketing presso il network 
di studi odontoiatrici “IRIS 

Compagnia Odontoiatrica” e 
titolare e responsabile del blog 

www.fitness-lab.it

Il personal 
branding 

sul Web può 
essere molto 

utile per farsi 
trovare e 

apprezzare 
dal proprio 

target 

GESTIONE

i pAssi principAli
I punti saldi di una strategia di personal branding per personal trainer e professionisti 
del mondo del fitness:
1) Per emergere è opportuno costruire un proprio brand
2) Internet è il mezzo migliore per una strategia di personal branding
3) Poca autopromozione ma molta condivisione di contenuti utili al 
target di riferimento
4) Il blog è lo strumento principale dove pubblicare contenuti
5) I social network sono lo strumento principale per creare un pubblico  
e per condividere i contenuti
6) Un bravo professionista fa pubbliche relazioni digitali ed entra  
in contatto con gli altri professionisti del settore.
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Lo stress cumulativo è un'esperienza 
comune nelle persone che lavorano in 
situazioni di stress cronico. È il 
risultato di un accumulo di diversi 

fattori di stress come un pesante carico di lavoro, 
scarsa comunicazione, molteplici frustrazioni, 
far fronte a situazioni in cui ci si sente impotenti 
e l'incapacità di riposare o rilassarsi. Lo stress 
cumulativo procede attraverso tre fasi:
1. I sintomi iniziali: apatia, depressione, 
affaticamento emotivo, ansia.
2. I sintomi lievi: mal di testa, raffreddori e 
problemi di stomaco, fatica fisica; irritabilità, 
dolori muscolari, disturbi del sonno. 
3. I sintomi gravi: elevata pressione sanguigna e 
problemi cardiaci; affaticamento fisico ed 
emotivo generale, perdita del desiderio sessuale.
È molto raro che il dolore cronico venga 
eliminato con un solo intervento, spesso 
necessita invece di una programmazione ben 

coMe eliMinare lo 
StreSS cuMulativo?

strutturata e fondata sul riconoscimento di 
cause e compensazioni. La maggior parte delle 
persone cerca la soluzione a un problema fisico 
direttamente nella zona riconosciuta come 
fonte del proprio dolore e incentrando la 
propria attenzione sullo stato doloroso.  
Gli operatori, inoltre, sono soliti utilizzare la 
stessa programmazione degli anni ’80. Ciò che 
in molti non considerano è che il dolore, spesso,  
è il risultato di uno stress che deriva da un’area 
completamente differente. In molti casi il 
dolore è il risultato della somma di piccoli 
eventi che, guardati nel complesso, ne defini-
scono la ragione. Squilibrio muscolare e 
limitazioni al movimento, sono spesso la causa 
principale del dolore cronico. 
Esercizio Correttivo® è per prima cosa un 
progetto che inizia con la messa a fuoco sulla 
causa del dolore, che non mira a mascherarlo  
e tantomeno a ridurlo. 

È raro che  
il dolore cronico 
venga eliminato 

con un solo 
intervento, spesso 

necessita di una 
programmazione 
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riconoscimento  

di cause e 
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Roberto Benis
Trainer ATS, Laureato in Scienze 
Motorie e Diplomato in STAPS, 
Università di Digione, Francia. 

Massofisioterapista, preparatore 
fisico Nazionale italiana 

pallacanestro, ha conseguito il 
Bechelor in Osteopathic Science 

presso l’Università del Galles. 



coMe eliMinare lo 
StreSS cuMulativo?

Esercizio Correttivo®: 
- è una strada per eradicare il dolore senza  
 utilizzo di farmaci, chirurgia e manipolazione 
- migliora le prestazioni funzionali e atletiche
- aiuta a prevenire il rischio d’infortuni
- identifica la differenza tra un movimento  
 di qualità e le compensazioni
- identifica il rapporto di causa-effetto nei  
 micro-traumi.

I protocolli di Esercizio Correttivo® sono 
progettati per ristabilire l’equilibrio dell’orga-
nismo ai suoi livelli ottimali. La compromis-
sione di un movimento e la rigidità di un’artico-
lazione possono ad esempio portare a sviluppare 
problemi in zone lontane dalla sede del 
sintomo. Come ad esempio quando una 
limitazione articolare della caviglia, provoca un 
dolore lombare. Esercizio Correttivo® porta la 
muscolatura a lavorare in sintonia, partendo dai 
concetti di catena cinetica, biomeccanica e 
sollecitazioni. Cambiamenti strutturali anche 
molto piccoli, nel corso del tempo, possono 
alterare l’equilibrio dell’organismo, la muscola-
tura e la corretta esecuzione dei movimenti. 
Esercizio Correttivo® restituisce un corretto 
equilibrio e la possibilità di muoversi corretta-
mente. Unendo i principi scientifici della 

biomeccanica, della fisica, del controllo 
motorio, della fisiologia umana, possiamo 
correggere ed eliminare lo stress cumulativo.

Roberto Benis

ALLENAMENTO

ESERCIZIO CORRETTIVO®
Entra nello Shop On.line e scopri tutte le PromoPack
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Nel variegato mondo delle attrezzature 
per il fitness e lo sport esistono da 
tempo una serie di strumenti dedicati 
in modo più o meno specifico al Core 

Training; molti di questi hanno trovato spazio nei 
centri fitness e studi personal training grazie alla 
recente rapida diffusione dell'allenamento 
funzionale. Tra questi ve ne sono alcuni che in 
modo specifico sfruttano i principi di inerzia e 
di energia cinetica, come ad esempio i sand 
bag, in cui il principio base e l’instabilità data 
dalla sabbia che si sposta all'interno della sacca 
rendono imprevedibile la sua reazione ad un dato 
movimento, o gli slosh bag dove invece è l’acqua 
a spostarsi all'interno del bag reso uniforme nella 
sua sagoma dall’aria pompata al suo interno. In 
questo ultimo caso, oltre al condizionamento dato 
dalla caratteristica di instabilità, è possibile anche 
sviluppare esercizi in cui l’accelerazione dell’at-
trezzo trasferisce energia cinetica al suo contenuto 
che, a sua volta, la restituisce all’involucro che 
deve quindi essere decelerato e controllato. 
Un attrezzo indubbiamente innovativo appena 

arrivato sul mercato, che potrebbe essere usato, 
oltre che per allenarsi, anche per spiegare i tre 
principi della dinamica, è il CMT (Core 
Momentum Trainer) prodotto da Escape Fitness.  

Come è nato il CMT?
Il progetto originale che ha portato allo sviluppo 
del CMT ha origine una decina di anni fa in 
Arizona da un'idea del Dr. Derek Steveson, PhD 
in fisioterapia operante presso il Functional 
Performance Center, e dall’esperienza di un 
ingegnere, Mark Lashinski. Il prodotto dei loro 
studi ha dato luce a un primo attrezzo chiamato 
CoreStick, utilizzato con ottimi risultati in ambito 
fisioterapico e nella preparazione sportiva, la sua 
evoluzione ha portato oggi alla nascita di un 
attrezzo nuovo ma con una lunga esperienza 
maturata nell’ambito della ricerca.

Caratteristiche del CTM
Il CMT si presenta con un design ergonomico 
curato nei dettagli, differenti colori per rendere 
immediata la scelta del giusto carico tra i tre 
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possibili, 1, 2 e 4 kg, e maniglie removibili per 
offrire molteplici possibilità di movimento e 
sviluppo di esercizi. All’interno del corpo centrale, 
simile a una palla da football americano allungata, 
una combinazione di microsfere metalliche e 
lubrificante, scorrendo a contatto con le pareti 
interne del CMT, crea una resistenza che viene 
trasferita all’utilizzatore il quale deve concentrare 
energie e attenzione per controllare  
il movimento mantenendolo costante, permet-
tendo di sviluppare la “forza” del core.
Movimento e suono per un feedback 
immediato 
Eseguendo il movimento in modo corretto, si 
ottiene una particolare percezione cinestesica 
dello scorrere della barra d’acciaio all’interno della 
cavità del CMT e della forza che questi genera. 
Grazie ai materiali usati e al movimento praticato, 
si ottiene un particolare suono che permette 
all’utilizzatore e/o al suo allenatore di avere un 
feedback sonoro relativo sia alla ritmicità che al 
controllo del movimento stesso, mantenendo così 
costante l’attenzione sulla pratica dell’esercizio  
e sulla forza generata.
Essendo un attrezzo “leggero” ma che genera un 
carico/resistenza direttamente proporzionale alla 
forza immessa da chi lo utilizza, il CMT è di base 
un attrezzo sicuro e facilmente utilizzabile sia da 
chi ha una buona preparazione fisica che da 
soggetti non allenati o in fase di recupero 
funzionale, quindi adatto ad ambiti quali il fitness, 
la preparazione sportiva e la fisioterapia.

Quale workout?
Gli esercizi praticabili sono molteplici, anche 
grazie alle differenti configurazioni date dalla 
possibilità di disconnettere una o entrambe le 
maniglie. Può essere utilizzato in stazione eretta, 
in ginocchio o in posizione seduta. Azioni di 
lancio o battuta possono essere replicate in modo 
efficiente in differenti angolazioni così come 
movimenti di torsione del busto possono essere 
effettuati in combinazione con affondi o squat.  
La caratteristica data dall’accelerazione di una 
massa all’interno di una cavità di dimensioni 

FUNZIONALE

relativamente contenute permette anche  
di realizzare facilmente movimenti ciclici e rapidi, 
offrendo così la possibilità di eseguire un allena-
mento di tipo cardiovascolare.
Oltre che per gli allenamenti individuali e  
i circuiti in piccoli gruppi, il CMT vede una 
perfetta applicazione nell’ambito delle classi 
collettive dove la leggerezza dell’attrezzo ed il 
carico proporzionale all’energia immessa offre  
la possibilità a tutti di approcciare un allenamento 
di tipo funzionale in assoluta sicurezza. 
Utilizzando il CMT in modo specifico, e quindi 
dedicandolo a movimenti in accelerazione, 
l’intensità dell’allenamento, se continuo, risulta 
tale da poter prevedere sessioni anche di soli 20 
minuti, caratteristica questa che permette di 
inserire l’attrezzo in combinazione con altri 
attrezzi e/o protocolli di allenamento.

Igor Castiglia

Il CMT di Escape Fitness 
è distribuito in Italia da Sellfit srl.

www.sellfit.com  
info@sellfit.com 

Igor Castiglia
Presenter e Speaker 

internazionale attivo nel mercato 
del fitness da 25 anni, è ideatore 

del progetto NRG BAG ed uno 
degli organizzatori del primo 

simposio Italiano sull'allenamento 
funzionale "Funzioni in Azione". 

Attualmente project manager 
per la Sellfit Srl.

 Dal Web
Ecco alcune dimostrazioni 
on line: 
http://youtu.be/
p30NntHC6mA

http://youtu.
be/37y4dHStBwA
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Aideare Easy Protein, innovativo distribu-
tore automatico di proteine da bere, è 
stato Stefano Maggi, atleta, gestore di 
palestre e oggi proprietario dell’outlet 

sportivo romano Forza Maggiore, specializzato in 
articoli sportivi, accessori per il fitness e integratori 
alimentari.
Easy Protein è un prodotto made in Italy, frutto di 
anni di ricerca e di sviluppo sul campo, un progetto 
nato da un’esperienza più che decennale nel 
mondo sportivo- wellness. Partito nel 2010, dopo 
anni di scrupolosi test, è oggi una realtà presente in 
molte strutture sportive di Roma.

Abbiamo rivolto a Stefano Maggi alcune 
domande per saperne di più.
come ti è venuta l’idea di un distributore 
automatico di proteine?
La mia triplice esperienza diretta nel settore, in 
veste prima di atleta, poi responsabile di un club 
fitness e oggi titolare di un punto vendita 
specializzato in prodotti sportivi ed esperto  
di integrazione, mi ha permesso di guardare  
alle esigenze di ogni figura in campo. Il mio 
distributore automatico di proteine è utile  
e conveniente per tutti!

che cosa intendi? Puoi spiegarci meglio?
Certo. È molto semplice: Easy protein è utile allo 
sportivo perché consente in maniera pratica e 

veloce di avere una bevanda proteica di qualità 
pronta da bere. Basta inserire una moneta nel 
distributore, scegliere il gusto e dopo pochi secondi 
la bevanda è servita nel bicchiere. Non occorre 
farsela da sé, non occorre pensare a quante proteine 
aggiungere, calcolare le quantità ecc. Tutto avviene 
in maniera automatica e comoda, oltre che sicura. 
Easy protein è anche molto conveniente per il 
gestore della palestra, per tanti motivi: ha un 
consumo energetico bassissimo, poiché, a differenza 
dei distributori di alimenti e bevande “normali”, 
non richiede né un frigorifero né una caldaia 
(funziona a temperatura ambiente); offre altissimi 
margini di guadagno e un ritorno dell'investimento 
in pochi mesi; richiede una minima manutenzione 
settimanale (per ricaricare i bicchieri e la materia 
prima); è affidabile, provvisto di tutte le 
certificazioni nazionali e internazionali per l'igiene 
e la sicurezza alimentare; è un prodotto di qualità, 
di design e semplice nel funzionamento.

easy protein è stato già scelto da qualche palestra?
Sì, ce ne sono diverse a Roma che lo hanno già 
acquistato con soddisfazione. Il prodotto è stato 
sottoposto a una fase di test e verifica della durata di 
quattro anni e durante questo periodo abbiamo 
perfezionato ogni aspetto del distributore.  
Oggi è efficiente, sicuro e funzionante al 100%.

chi è l'utente-tipo di easy Protein?
In Italia le persone che fanno uso di proteine in 
polvere sono per la maggior parte i bodybuilder e in 
generale coloro che sono interessati alla crescita 
muscolare. Purtroppo non è ancora diffusa una 
cultura dell'assunzione di proteine come 
componenti essenziali della salute e della 
performance sportiva. In realtà le bevande proteiche 
erogate da Easy Protein possono essere utilizzate da 
chiunque svolga una pratica sportiva, anche a livello 
amatoriale.

Grazie Stefano e complimenti per questo 
innovativo progetto made in Italy che ha tutte le 
carte in regola per affermarsi ed essere apprezzato 
non solo entro i confini nazionali. 

Intervista a cura di Francesca Tamberlani

Per informazioni su Easy Protein potete 
consultare il sito www.easyprotein.it 

e la pagina Facebook dedicata 
www.facebook.com/pages/Easy-Protein

eaSy Protein 
Proteine da bere Su MiSura

Si chiama Easy Protein  
ed è il primo distributore 
automatico di proteine  
al mondo. Ne parliamo  
con il suo creatore

ALIMENTAZIONE

 Dal Web
Per informazioni su Easy 
Protein potete consultare  
il sito www.easyprotein.it 
e la pagina Facebook 
www.facebook.com/pages/
Easy-Protein
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Orientarsi nel contesto dell’enorme 
proposta di integratori di sali 
minerali presenti sul mercato 
diventa per il consumatore una 

questione niente affatto semplice, in quanto a 
diverse mandate è possibile leggere sui mezzi di 
informazione tutto e il contrario di tutto 
relativamente a formulazioni più o meno 
innovative e ai relativi utilizzi. A questo 
proposito si rivela interessante effettuare 
un’analisi delle caratteristiche essenziali di una 
delle forme più utilizzate dagli effetti particolar-
mente utili per chiunque segua uno stile di vita 
attivo, ovvero quella dei citrati.
Perché la forma citrata si mostra particolar-
mente interessante?
I sali minerali citrati rappresentano la forma 
maggiormente presente in natura, essendo 
rappresentati in buone quantità in numerosi 
frutti (come per esempio gli agrumi) e verdure. 
In quanto parte del patrimonio alimentare 
umano, la biodisponibilità si dimostra piuttosto 
buona e il consumo viene generalmente ben 
tollerato dalla stragrande maggioranza dei 
soggetti.
che cosa sono precisamente i sali minerali 
citrati?
Sono la forma salina dell’acido citrico con ioni 
quali magnesio, potassio, zinco ecc. 

I sali minerali 
citrati sono 
presenti in 

numerosi frutti e 
verdure e il loro 
consumo è ben 

tollerato dalla 
maggioranza dei 

soggetti

Quali sono le loro principali funzioni?
Contribuiscono al ripristino delle scorte 
endogene dello ione chiamato in questione per 
esempio magnesio, potassio, zinco ecc. 
Favoriscono inoltre il contrasto dell’acidosi 
metabolica.
l’acido citrico (in quanto acido) non dovrebbe 
contribuire all’acidificazione dell’organismo?
L’acido citrico vede a livello fisiologico 
facilmente metabolizzata la sua funzione acida 
esercitando una netta azione alcalinizzante a 
livello dell’organismo.
Quando si dimostra utile la funzione 
alcalinizzante?
Contestualmente alla produzione d’energia, 
l’organismo umano include tra le tappe 
terminali dei processi deputati alla trasforma-
zione dei nutrienti introdotti con l’alimenta-
zione una serie di reazioni biochimiche che, a 
cagione dell’entità delle molecole prodotte e del 
non sempre ottimale apporto di ossigeno, 
vedono come risultato ultimo, oltre alla 
produzione energetica, anche la realizzazione 
di molecole che contribuiscono all’alterazione 
del fisiologico pH cellulare, riducendo 
l’efficienza di tutte le successive reazioni 
caratteristiche di questo ambiente. Se questa 
condizione è vera in situazioni di inattività, si 
dimostra tanto più evidente nel corso di attività 
fisica con precise dinamiche intensità-dipen-
denti. La riduzione dell’efficienza biochimica 
della cellula può essere alla base di una notevole 
inefficienza metabolica che può condurre 
situazioni acute come per esempio ridotte 
capacità di recupero, sia muscolare che 
sistemico, amplificate risposte infiammatorie e 
in genere ridotta capacità di risposta ai fattori 
stressogeni esterni, e a situazioni croniche come 
per esempio riduzione della capacità di risposta 
del sistema immunitario e amplificazione dei 
fenomeni degenerativi sia fisiologici che 
patologici. Proprio in questi contesti la funzione 
alcalinizzante si mostra particolarmente utile 
per favorire il fisiologico riequilibrio del pH 
cellulare e di conseguenza sistemico, suppor-
tando l’organismo nel mantenimento della 
piena efficienza biochimica, con tutti i benefici 
che ne derivano.

Dott. Alexander Bertuccioli
Biologo e Nutrizionista

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/

i Sali Minerali   
                        citrati
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T
anto tempo fa, gli operatori 
delle palestre trafficavano 
quotidianamente con faldoni e 
fascicoli contenenti dati e 
informazioni degli utenti. Per 
verificare la scadenza degli 

abbonamenti, la regolarità nei pagamenti 
e tutti gli altri aspetti che riguardano la 
vita degli iscritti (certificato medico, 
frequenza, tipologia di attività praticate 
ecc.), erano costretti ad aprire i raccogli-
tori e a mettersi a cercare fra i vari fogli e 
appunti. Un modo di lavorare davvero 
poco produttivo, scomodo e ad altissimo 
rischio di errore. Chissà quante informa-
zioni utili saranno sfuggite ai responsabili 
commerciali e marketing! Eppure in tanti 
hanno continuato ad operare così “arti-
gianalmente” nel corso degli anni. 

L’uso del computer per catalogare, ordi-
nare e gestire la clientela e i conti con 
maggiore efficienza e intelligenza è entrato 
nella routine delle palestre e dei club spor-
tivi lentamente. Prima, con l’utilizzo di 
software “generici” come Excell, poi con 
l’impiego di strumenti gestionali molto più 
mirati alle esigenze specifiche di una 
società sportiva.
Eh sì, perché la palestra è per prima cosa 
un’impresa da far funzionare in maniera 
razionale e oculata grazie a competenze 
manageriali e capacità imprenditoriali. 
Oggi sarebbe impensabile affidare alla 
propria memoria o a un archivio cartaceo 
la mole gigantesca di informazioni che 
ruotano intorno al club. Ma se quasi tutte le 
realtà sportive ricorrono a software speci-
fici per la gestione, quante ne sanno 

sfruttare a pieno le potenzialità? E quali 
sono le caratteristiche di questi programmi 
davvero irrinunciabili in una palestra?

Lo abbiamo chiesto per primo a Fabio 
Swich, consulente con un’esperienza 
trentennale nel mondo del fitness a 
livello manageriale.
Ciao Fabio, in base alla tua esperienza, 
quanto sono diffusi i sistemi gestionali 
nelle palestre italiane? E sono usati al 
pieno delle loro potenzialità?
Direi che, in base a ciò che riscontro quoti-
dianamente nel mio lavoro, oggi la grande 
maggioranza dei centri è dotato di un 
sistema gestionale. Devo dire però che non 
sono usati assolutamente bene, in quanto 
non sfruttano più del 30% della loro 
potenzialità. 

Quasi tutte le realtà sportive, oggi, ricorrono a software specifici per 
la gestione del proprio centro, ma ne sanno sfruttare a pieno 

le potenzialità e le caratteristiche più utili e innovative?

SOFTWARE GESTIONALI
SPECIALE
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In che modo vengono usati?
Vengono principalmente utilizzati come 
controllo accessi per verificare le scadenze 
degli abbonamenti. Ancora meno vengono 
usati per controllare la scadenza della visita 
medica. Da quello che ho potuto riscontrare, 
i software vengono usati raramente per 
elaborare statistiche (frequenze, fasce 
orarie, tipologia del cliente, tipologia degli 
incassi, ecc.). Questi programmi, se sfruttati 
in maniera completa, risultano ottimi stru-
menti di marketing e vendita perché 
consentono di monitorare lo storico dei 
clienti, le loro abitudini e potrebbero essere 
impiegati per comunicazioni di altri servizi e 
prodotti, per vendite trasversali e come 

mezzo per interagire in maniera targettiz-
zata con le persone che accedono ai club.

Fra le tante caratteristiche che offrono, 
quali sono quelle più utili per la gestione 
ottimale di una palestra a tuo avviso? 
Sicuramente le caratteristiche più utili sono 
quelle che permettono la fidelizzazione del 
cliente, il cosiddetto CRM (Customer 
Relationship Management): il suo storico 
(frequenza, quanto spende, cosa compra, 
cosa fa, cosa gli piace), l'elaborazione di 
statistiche su tutta la vita del centro. 
Ritengo che sia indispensabile anche il 
controllo accessi per le scadenze di abbo-
namenti e visite mediche, e l'interazione con 

l'amministrazione. Tutto ciò fornisce al 
gestore un'infinità di dati utili per program-
mare il lavoro e monitorarlo. Il monitoraggio 
non deve essere visto come strumento 
punitivo bensì come strumento di 
conoscenza.

Ci sono dei casi in cui sconsiglieresti l'uso 
di questi sistemi?
Non esistono casi in cui va sconsigliato. 
Oggi è necessario avere più informazioni 
possibili per lavorare meglio ed il controllo è 
l'unico modo per tenere sott’occhio la 
qualità dei flussi in entrata.

Per conoscere il punto di vista di chi 
direttamente lavora con questi stru-
menti nelle palestre, abbiamo rivolto 
alcune domande a Dario Chiavaro, 
responsabile commerciale dei centri 
Royal di Roma (http://www.royalwell.it/)
Da quanto tempo usa un software gestio-
nale per palestre? 
Usiamo il software gestionale dagli inizi 
degli anni ’90.

Lei ha cambiato diversi software nel corso 
del tempo. Può dirci qual è stato il loro 
prezzo medio?
Inizialmente il primo software acquistato lo 
pagammo circa un milione di lire. Abbiamo 
negli anni cambiato sistema e l'acquisto si 
aggirava intorno ai 2.000 euro. Ultimamente 
non c'è più un costo iniziale di acquisto ma 
un canone mensile di utilizzo.

Come usa il software nel suo lavoro 
quotidiano? 
Principalmente il software viene utilizzato 

SPECIALESOFTWARE 
GESTIONALI
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per il controllo accessi, quindi per consen-
tire l'accesso solo ai clienti in regola con i 
pagamenti. Viene inoltre impiegato dalle 
nostre consulenti per controllare la 
scadenza degli abbonamenti e quindi per 
rinnovare contratti o per identificare soci 
che non vengono da qualche tempo e 
proporre loro nuovi abbonamenti.

Secondo lei quali sono i suoi maggiori 
benefici? 
La possibilità di avere sotto controllo tutta 
la situazione della nostra clientela.

Lo ritiene uno strumento semplice da 
usare e insostituibile?  
Sì.

Ha avuto modo di lavorare con diverse 
tipologie di software: con quali si è 
trovato meglio e perché? 
Sì, abbiamo lavorato con diverse tipologie 
di software, tutte più o meno simili tra loro. 
Da pochi mesi abbiamo cambiato sistema 
e siamo passati ad un software che gira in 
cloud, quindi direttamente su internet, 
dando la possibilità ad una Società come 
la nostra che conta circa 6000 soci su 
cinque strutture di visualizzare da un 
unico utente tutta la clientela. 

Cosa ne pensa dell'aspetto legato alla 
tutela della privacy che questi software 
possono garantire?
I sistemi di controllo accesso garantiscono la 
massima sicurezza. I dati raccolti vengono 
utilizzati unicamente in palestra per identifi-
care i nostri clienti. Non sono ceduti a terzi e 
sono protetti da apposite password. 

Abbiamo intervistato anche Claudio De 
Padua, titolare di tre centri 20hours a 
Milano (http://www.20hours.it/).
Da quanto tempo fa uso di software 
gestionali? Da quasi 9 anni.

Qual è il loro prezzo medio? 
Solitamente il costo per un singolo centro, 
secondo la mia esperienza, varia tra gli 
8.000 e i 12.000 euro. Prezzo che ovvia-
mente subisce variazioni sensibili, qualora 
si gestiscano più unità locali e/o si consi-
derino le assistenze spesso fornite in 
formula a forfait. L'alternativa all'acquisto 
è la formula licenza + assistenza a canone 
annuale con un costo medio di circa 
800/1000 euro annuali.

Quali sono le caratteristiche più vantag-
giose, secondo lei, di un software gestio-
nale in una palestra? 
Un software gestionale è la base, senza se 
e senza ma, su cui è possibile basare una 
organizzazione e soprattutto una strategia 
di marketing e comunicazione nei riguardi 
dei soci iscritti al club.

Ritiene di utilizzarlo in tutte le sue 
funzioni? 
Assolutamente no. Nel mio caso specifico 
sono previste svariate funzioni che 

CONSIGLI PER SCEGLIERE 
IL SOFTWARE GIuSTO

Alcuni aspetti da considerare prima di 
acquistare un software gestionale per 
la vostra realtà sportiva. Prima di dire 
“sì”, accertatevi che sia:
- Modulabile: ogni modulo risponde a 
esigenze specifiche del centro sportivo, 
è acquistabile singolarmente, è utilizza-
bile in maniera indipendente ed è inte-
grabile agli altri moduli.
- Semplice e intuitivo
- Ricco di funzionalità 
- Accompagnato da formazione e assi-
stenza al suo corretto uso 
- Disponibile un periodo di prova gratuito 36
0°

Tel. +39.02.457.138.56   
Fax. +39.02.457.138.58

email: info@zse.it

il CONTROLLO ACCESSI

per la tua PALESTRA !

ZSE SOFTWARE & ENGINEERING

PROGETTAZIONE E FORNITURA DI
 SISTEMI  COMPLETI PER 
PALESTRE, PISCINE, SPA

CENTRI FITNESS & WELLNESS

WWW.ZSE.IT

25 ANNI DI ESPERIENZA PER 
GARANTIRTI UN SOFTWARE

SEMPLICE, IMMEDIATO
FUNZIONALE
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puntano a servizi aggiuntivi al socio che 
non utilizziamo. Si può pensare a vendita di 
prodotti integratori o merchandising vario.

Come giudica questi software: semplici 
da usare o complessi? 
Le funzioni basilari quali l'anagrafica, la 
ricerca e lo storico dei soci, solitamente, 
sono abbastanza semplici. Si parte in 
genere dallo sviluppo di un database (come 
potrebbe essere Access di Microsoft). La 
sezione “statistiche”, fondamentale per 
l'imprenditore o il manager del centro, ha 
un livello di difficoltà che varia a seconda 

della bontà "costruttiva" del gestionale. 

Utilizza il software anche per elaborare 
strategie di marketing specifiche? Ci può 
fare qualche esempio? 
Strategie classiche possono essere l'invio 
di sms (spesso utilizzando server esterni 
collegati al gestionale) o mail automatiche 
per comunicare con il socio in ricorrenze 
che riguardano il socio (compleanno per 
esempio), dare il benvenuto. Oppure il 
semplice invio di messaggi promozionali, 
andando a filtrare nel database, ad esempio 
soci con un abbonamento attivo, ma che 

per "n" motivi non stanno frequentando il 
centro.

Sicurezza e privacy: come il software 
facilita la gestione di questi aspetti? 
Il software è un archivio ed esecutore 
potentissimo. L'efficienza del filtraggio, in 
questo caso, dal mio punto di vista, dipende 
dalla receptionist o dalla consulente che 
inserisce più o meno fedelmente i dati 
riportati sui moduli di iscrizione. La qualità, 
la precisione e la professionalità dello staff 
faciliterà la gestione di questo delicato 
aspetto.

LE CARATTERISTIChE PRINCIPALI 
dEI SOFTWARE GESTIONALI

- Controllo degli accessi
- Statistiche sugli accessi
- Sicurezza dei dati e privacy 
- Archivio digitale utenti
- Profilazione degli utenti
-  Strategie marketing mirate
 (invio email, sms, telemarketing, 
 omaggi, reminder , raccolte punti 
 premio ecc.)
- Planning corsi e appuntamenti
- Schede allenamento personalizzate
- Gestione del personale (presenze, 
 paghe, obiettivi realizzati, scadenze
 contrattuali ecc.)
- Gestione amministrativa
- Gestione dei servizi (spogliatoio, 
 sauna, spa ecc.)
- Ambiente multiutente (possibilità di 
 accedere al software da parte di più 
 postazioni contemporaneamente)

SPECIALE

SOFTWARE 

GESTIONALI
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

Perché i clienti di tutto il mondo amano i corsi leS 
MillS?
Più che un intenso allenamento sportivo che 
potrebbero fare da soli, i clienti dei vostri club cercano 

soprattutto la motivazione ad allenarsi. Voi ed il vostro staff dovete 
essere dei motivatori prima di tutto.

in quale ambito tale motivazione si esprime più facilmente?
La risposta è molto semplice: nei vostri corsi collettivi, grazie alla 
musica, all’energia del gruppo, al carisma dell’istruttore e ai 
movimenti proposti. Ma quali sono i corsi che i vostri clienti 
preferiscono? Quelli che assicurano loro il massimo del 
divertimento unito a risultati, a musiche originali ed a continue 
novità: i corsi LES MILLS!

Les Mills è la garanzia di avere corsi coinvolgenti, efficaci, 
regolarmente rinnovati e stabili a livello qualitativo e secondo i 
benefici ricercati. È l’addiction al vostro club con l’accesso 
gratuito a supporti marketing di livello mondiale. Ed è sinonimo 
di preziose risorse in termini di formazioni commerciali e 
manageriali per manager e staff.

Alcuni dati: i clienti dei club Les Mills frequentano il loro club in 
media 2 volte di più rispetto ai clienti degli altri club (3,9 volte/
settimana contro 1,75 volte/settimana). Più di 3 partecipanti su 4 
nei corsi collettivi consigliano i corsi Les Mills. Il 71,8% dei 
partecipanti ai corsi Les Mills ha intenzione di rimanere fedele al 
proprio club per i 12 mesi successivi (fonte Nielsen).
Cosa aspettate? Testate il 1° fattore di frequenza e fidelizzazione 
di 18.000 club nel mondo, testate l’esperienza Les Mills.

LES MILLS
Tel. 02.4987881 
 info@lesmills.it

TeSTATe l’eSPeRIeNzA leS MIllS!

G li specialisti delle superfici tecniche per il training 
di DoTile® Fit hanno lanciato la nuova iniziativa 
“Try before Buy”, ovvero chiedono ai propri 
clienti di mettere a dura prova i propri prodotti, 

per toccarne con mano la qualità, prima di decidere l'acquisto. 
Questo grazie ad un team di specialisti che portano DoTile® 
Fit all'interno di ogni struttura interessata, permettendo al 
cliente di effettuare i test di impatto direttamente in loco.
In questo modo ogni palestra può rendersi conto in prima 
persona della qualità dei prodotti e riscontrare come le 
diverse superfici rispondano alle proprie esigenze specifiche in 
termini di performance, resistenza agli urti e assorbimento di 
rumori e vibrazioni.
In questi giorni viene presentato anche il catalogo DoTile® Fit 
2015, nel quale troverete le nuove soluzioni per pavimentare 
le vostre aree dedicate al CrossFit e per creare delle stazioni 
dedicate al sollevamento pesi, il team DoTile® Fit è sempre 
disponibile a consigliarvi il prodotto adatto al vostro contesto 
di utilizzo, in base alle attività svolte e alle caratteristiche della 
vostra struttura.
L'intera linea di prodotti DoTile® Fit, sviluppata e creata in 
Italia, continua ha raccogliere grande entusiasmo da parte di 
atleti e numerosi professionisti del settore. Consultate le 
sezioni dedicate a testimonial e referenze, presenti nel nuovo 
sito web ufficiale www.dotile.it, per vedere chi ha già scelto le 

“TRy BeFoRe Buy”: PRIMA PRoVI, PoI SCeGlI
MeTTI AllA PRoVA DoTile® Fit!!!

superfici tecniche DoTile® Fit.
Per una prova gratuita o per richiedere il catalogo 2015.

DoTile® - METEM S.r.l.
Tel. +39 0422 267010

www.dotile.it
fit@dotile.it
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NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 

Motion System è formazione, innovazione e alta 
professionalità a disposizione di tutti gli istruttori 
di fitness ogni ora del giorno direttamente sul loro 
smartphone o pc ad un prezzo eccezionale. 

Motion System è un progetto creato e ideato dall'estro e 

MoTIoN SySTeM... youR SouRCe 
oF INSPIRATIoN

dall'esperienza di Rèmy Huleux, presenter internazionale di 
fitness che ha saputo creare un prodotto in grado di rispondere 
alle esigenze professionali di ogni istruttore. 
Motion System è un vero e proprio "educational website" con 
Video on Demand. Il sito www.motion-system.com raccoglie 
circa 200 lezioni di tutte le discipline di fitness dallo step 
all'aerobica, dalla tonificazione al pilates e ancora fuctional 
training, dancehall, motion barre, kettlebel, gym ball, lezioni 
cardio-dance e kick'n fit presentate dagli istruttori e presenter 
più qualificati del mondo. Sono presenti lezioni di Morgan 
Moreau, Katia Vasilenko, Carlos Ramirez, Jessica Exposito, Marc 
Oliver Kluike, Kamel Khazani, Alessandro Oliveri e di tanti altri 
protagonisti che ogni mese entrano a far parte del team di 
MOTION SYSTEM, implementano il numero di lezioni 
disponibili sul sito e garantendo qualità e innovazione.
Sottoscrivendo un abbonamento mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale ogni istruttore potrà vedere, in qualsiasi momento del 
giorno e in qualsiasi luogo, direttamente dal proprio smartphone, 
tablet o computer, una vastissima gamma di lezioni a cui 
attingere per creare le proprie lezioni. 
CRUISIN' vi propone fino al 31 dicembre 2014 
l'abbonamento annuale ad un prezzo promozionale scontato. 

CRUISIN'/IDEA 
Tel. 059225940
info@cruisin.it

Il mercato del fitness è un settore in costante evoluzione, 
sempre più alla ricerca di nuove professionalità e nuovi 
professionisti. Secondo una ricerca svolta da Linkedin®, e 
ripresa dai principali quotidiani nazionali, i lavori connessi al 

fitness saranno tra quelli maggiormente richiesti nei prossimi 5 anni. 
Per questo motivo, in un settore certamente promettente, ma anche 
molto competitivo, è fondamentale curare la propria formazione 
professionale e le proprie certificazioni. NonSoloFintess, azienda 
leader nel settore della formazione per il fitness, ti offre la possibilità 
di seguire in tutta Italia i propri corsi di formazione e acquisire oltre 
40 certificazioni differenti, tutte con il doppio riconoscimento 
federale.
Accedendo al sito internet www.nonsolofitness.it sarà possibile 
iscriversi ai corsi per Personal Trainer, Istruttori di fitness, Istruttori di 
Body Building, Istruttori di Pilates, Istruttori di Aerobica e Step, e 
decine di altre certificazioni (Ginnastica Posturale, Fitness per 
bambini, Fitness per la terza età, Preparatore atletico ecc.), con una 
quota di partecipazione tra le più competitive sul mercato: solo 
199,00 euro!
I corsi di NonSoloFitness sono tenuti in tutte le principali città 
italiane, da Milano a Bari, passando per Torino, Genova, Bologna, 
Firenze, Roma, Pescara, Napoli e molte altre ancora, garantendo 
una presenza capillare pressoché in ogni regione. 
La certificazione di NonSoloFitness rappresenta una chance in più 
per chi cerca un'occupazione, ma denota anche la professionalità e 

la voglia di tenersi costantemente aggiornati da parte di chi già lavora 
con successo.
Tutti i corsi godono del doppio riconoscimento federale AICS + 
FIEFS (entrambi Enti riconosciuti dal CONI). Partecipando ai corsi 
di NonSoloFintess inoltre si può attivare in maniera gratuita, e senza 
scadenza, il proprio profilo nella Banca Lavoro del Fitness  
(www.bancalavorofitness.com) una piattaforma studiata e realizzata 
proprio per aumentare le possibilità di impiego di Istruttori e 
Personal Trainer.

NONSOLOFITNESS 
Tel. 06.93377230

info@nonsolofitness.it
www.nonsolofitness.it

CoRSI DI FoRMAzIoNe PeR Il FITNeSS  
DIVeNTA ISTRuTToRe o PeRSoNAl TRAINeR!



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA

02 49 87 881 - contatto@planet-aqua.eu

PLANET-AQUA.EU

Per ogni nuovo programma acquistato entro il 31/12/2014:

  il tuo 1° programma PLANET AQUA ti è OFFERTO per 2 MESI*

  il tuo 2° programma PLANET AQUA ti è OFFERTO per 4 MESI*

  il tuo 3° programma PLANET AQUA ti è OFFERTO per 6 MESI*
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BUSINESS & TRAINING 
AQUAFITNESS

 Una soluzione completa realizzata dal leader mondiale 
dei corsi musicali che aiuta i club ad aumentare e fidelizzare 
i soci ed incrementare i profitti. 
Il business chiavi in mano dalla formazione del team  
al divertimento coinvolgente per i tuoi clienti!

dal 2003
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Semplice, divertente e allenante: la 
ricetta vincente di XTEMPO si racchiude 
in questi tre indissolubili ingredienti, che 
rendono il sistema di allenamento ideato 

da Joan Altisen e promosso da Idea/Cruisin', un 
successo internazionale.
A raccontare l'efficacia dei programmi XTEMPO 
sono i 300 istruttori certificati con licenza che ogni 
giorno propongono le lezioni nei loro clubs. "e 
anche stasera sempre di più... con due signore di 70 
anni in prima fila che hanno voluto provare la 
lezione Xtempo Dance perché avevano voglia di 
divertirsi" scrive Benedetta di Lodi; "Nuova lezione 
di Xtempo energy... sala strapiena, tutti gli spring 
energie occupati, tutti che sorridevano anche durante 
i push up e fuori il pubblico dei curiosi che non sono 
riusciti a prendere posto" racconta Francesca da 
Udine; "Grande soddisfazione oggi: due ore di 
Xtempo latin con la sala sempre più piena tanto da 
voler aggiungere un'altra ora" esclama Titti da Bari.

XTEMPO si declina in diversi programmi di 
allenamento basati su alcuni principi che lo 
rendono unico ed originale: lezioni precoreografate, 
continue, allenanti e divertenti con un uso 
assolutamente rivoluzionario della musica. Tre sono 
i programmi attivi: con XTEMPO ENERGY 
l'obiettivo è una tonificazione completa con l'uso 
dello Spring Energie (lo step "molleggiato") o il 
tradizionale step, XTEMPO DANCE è il 
programma ideale che permette di fare un ottimo 
allenamento aerobico e cardiovascolare, ballando 
sulle hit mondiali e per chi ama la musica latina è 
nato nel 2014 il nuovo XTEMPO LATIN.
XTEMPO è linfa vitale per gli istruttori e le palestre 
italiane, fonte di energia e successo, ma è anche il 
primo grande progetto italiano a raggiungere 

Il nuovo sistema di 
allenamento, ideato da Joan 
Altisen e distribuito da 
Idea/Cruisin', ha contagiato 
l'Italia ed ora è pronto a 
conquistare il mondo
importanti traguardi fuori dai confini nazionali. I 
primi XTI (Xtempo Instructor) sono già presenti in 
Romania, Austria, Croazia, Spagna, Qatar, Bulgaria, 
Spagna e, ad agosto, si è tenuto il primo corso di 
formazione in Giappone. Questo dimostra come 
XTEMPO sia un sistema di allenamento studiato 
per rispondere alle richieste del popolo del fitness 
mondiale.

Per tutti coloro che ancora non lo hanno provato, 
XTEMPO vi aspetta in primavera per il grande 
appuntamento "Il 21 marzo non è primavera 
ma è XTEMPO TOUR", un calendario di 
masterclass nei centri fitness di tutt'Italia con Joan 
Altisen e gli XTI PLUS già certificati Ullo 
Valentina, Debora Guerrieri, Ivana 
Francescutti, Barbara Martelli, Greta Ferri, 
Christian Zidarich, Chiara Muzzi e tutti gli 
XTI che proseguiranno il loro percorso di crescita 
professionale.

DIVENTA ANCHE TU XTI - XTEMPO 
INSTRUCTOR
XTEMPO CHANGES YOUR LIFE!
XTEMPO è rivolto agli istruttori di fitness e 
wellness che possiedono già competenze di base, 
che hanno già intrapreso un percorso di studio e di 
formazione nell’ambito sportivo. Per ottenere la 
certificazione di istruttore XTEMPO è necessario 
seguire la formazione specifica del programma 
scelto e successivamente acquistarne la licenza. 

SUL SITO WWW.XTEMPO.ORG
- trovi gli XTI (Xtempo instructor) e i club in cui 
sono in programma le lezioni XTEMPO DANCE, 
ENERGY E LATIN
- conosci le news sui corsi di formazione e sugli 
eventi XTEMPO
- acquisti i capi della collezione XTEMPO WEAR, 
i gadgets e gli attrezzi XTEMPO.

tutti PaZZi Per 
                       XteMPo!

IDEA/CRUISIN'  
Tel. 059225940   

info@xtempo.org  
 www.xtempo.org

NOVITà & CURIOSITà
SPAzI PUBBLI-REDAzIONALI A CURA DEGLI INSERzIONISTI 



Per informazioni dettagliate sui corsi, iscrizione e costi visitare il sito
www.oltreilpilatestudiodue.it, oppure rivolgersi in sede.

Attività svolte nei confronti degli associati in conformità agli scopi istituzionali, allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’associazione.

Oltre il Pilates Studio Due ASD
Via Gaetano Giardino, 4 - 20123 Milano

tel. 02.36.55.31.45
www.oltreilpilatestudiodue.it

Scuola Formazione 
Insegnanti CoreAlign

Maurizia Luceri
master instructor

CoreAlign 1  7-8 marzo 2015 

Si fanno lezioni di prova 
su appuntamento

CoreAlign porta la mente e il corpo nel mondo della riabilitazione e del fitness unendo il funzionale al divertimento.
È una macchina rivoluzionaria sviluppata da Jonathan Hoffman, fisioterapista della riabilitazione e appassionato 
di fitness, che migliora forza, equilibrio, postura e schemi motori funzionali. La struttura del CoreAlign include 
due binari con due carrelli che si muovono indipendentemente assistiti da tubi elastici di diverse intensità, con la 
possibilità di lavorare in entrambe le direzioni rendendolo straordinariamente versatile.
Gli esercizi Core Align sono stati progettati per creare armonia tra controllo della stabilità e dinamica della 
mobilità, dando come risultato un corpo sano, forte e vigoroso.
CoreAlign può essere usato sia come allenamento indipendente sia come complemento al programma Pilates.

CoreAlign 2  9-10 maggio 2015 

CoreAlign 3  27-28 giugno 2015 

Nella foto: Maurizia Luceri con una allieva

I corsi si terranno nella sede di Milano

calendario prossimi corsi
CoreAlign 3  31 gen-1 feb 2015 

palestra-oltreilpilates-nov-205x270-4.indd   1 26/10/14   14:15
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DANSYNG® è l’unico format di lezione di fitness in 
cui ci si muove e si canta contemporaneamente.
Storicamente il mondo degli insegnanti di ginnastiche 
musicali si divide in due grandi famiglie: i freestylers e 

coloro che si affidano a vari modelli pre-coreograph. Questi due 
modi di intendere il movimento sono frutto di filosofie e correnti di 
pensiero differenti che spesso paiono inconciliabili. 
Molto più spesso rispetto al passato la richiesta è quella di integrare 
un programma pre-coreografato, che ha l’indubbio vantaggio di 
fornire un programma fatto, finito e testato al 100%, con una 
buona dose di libertà di scelta. Per questa ragione nasce 
DANSYNG® VIDEO MAKER che dà addirittura la possibilità ai 
suoi DANSYNG® COACH iscritti al D.E.N. (DANSYNG® Elite 
Network) di produrre le proprie videografiche!

I passaggi sono molto semplici: 
1) inserisci la musica 2) aggiungi una videografica a scelta tra 
quelle fornite sul sito www.dansyng.com 3) inserisci le parole che 
vuoi cantare ed il gioco è fatto! A questo punto i meno attenti ai 
nuovi trend si chiederanno “ma perché le Videografiche, non basta 
la musica?” 
DANSYNG® è un format di lezione di fitness in cui ci si muove e 
si canta contemporaneamente. Questo neologismo è derivato 
dall’insieme delle parole Dance + Sing.
La lezione prende vita attraverso la proiezione di visual grafici 
(Videografiche) che:
1) danno un’identità inconfondibile a DANSYNG®

2) creano un ambiente “da concerto”.
È importante evidenziare che il clima è da concerto ma l’effetto 
allenante è incredibile.
Infatti l’apparato cardio respiratorio è messo a dura prova e il 
consumo calorico è alto in quanto il nostro corpo deve far fronte 
alla somma di due differenti richieste fisiologiche ed energetiche:
1) Per il movimento
2) Per il canto 
Al termine della performance si avverte una sensazione di “relax” 
che viene molto spesso ricercata da opporre ad una vita stressante.

FREDDY
Tel. 389.2610986

segreteria@dansyng.com 
www.dansyng.com

DANSyNG® VIDeo MAKeR

Dopo aver analizzato le necessità e le problematiche degli 
studi Pilates e tenendo conto delle esigenze degli 
insegnanti, siamo arrivati alla conclusione che il 
mercato richiedeva di avere una macchina che 

raggruppasse i principali attrezzi del metodo Pilates in poco spazio. 
Dopo molti mesi di studi e test, abbiamo depositato il brevetto e 

luNICA, lA CoMBINATA 
ReFoRMeR/CADIllAC/ChAIR

realizzato LUNICA (combinata Reformer/Cadillac/Chair).
LUNICA viene prodotta solo nella nostra linea di punta First Line, 
che si distingue dalle altre nostre serie non tanto per le ottime 
materie prime utilizzate per produrle (acciaio inox lucidato a 
specchio, lamellare di faggio, delrin, ecopelle ignifuga, verniciatura 
ad acqua ad alta resistenza, alluminio anodizzato,ecc.. ) che 
rappresentano gli standard per tutti i nostri prodotti. Le 
caratteristiche che distinguono realmente la linea First, in 
particolare LUNICA, sono: innumerevoli possibilità di regolazioni 
che la rendono adatta a persone con qualunque caratteristica fisica; 
finiture e design inconfondibile; offre comodità e confort in grado di 
rendere piacevole ogni seduta di allenamento anche a persone 
particolarmente sensibili; l’alto livello di sicurezza durante l’utilizzo 
consente di svolgere le lezioni in tutta tranquillità; ha una serie di 
accessori esclusivi; è garantita a vita sui difetti di produzione.
LUNICA consente inoltre in soli 2 mq di avere uno studio 
completo dove, in caso di necessità, è possibile fare eseguire gli 
esercizi a più di una persona contemporaneamente. 
LUNICA si può personalizzare ed è dotata di box, mat converter, 
foot stop, jump board, estensione della seduta, 2 paia di maniglie di 
cui una doppia, cinghie imbottite con doppie fibbie ecc.

World Pilates S.r.l.
Tel. 02.39432502

info@worldpilates.it
www.worldpilates.it



•	 Kit	materiale	tecnico
•	 Kit	materiale	marketing	interno
•	 Kit	materiale	marketing	esterno
•	 Formazione	tecnico	commerciale	del	tuo	team
•	 Consulenza	per	tutta	la	durata	del	progetto
•	 Durata	complessiva	8	settimane

• piú interessati e piú iscrizioni

• piú fatturato e aumento dei profitti

• posizionamento come specialisti 
   del dimagrimento30

5
progetti Slim Belly 

gratis!

anni Slim Belly! 
festeggia con noi!

Cosa comprende il progetto Slim Belly:

Riserva subito il tuo progetto gratuito 
dell´anniversario Slim Belly 
e lasciati conquistare dal suo successo!

offeRta anniveRSaRio

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

Greinwalder & Partner

in	collaborazione	con:

greenacademy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

greenacademy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

violetconsulting
MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

violetconsulting
MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

orangesolution
MARKETING SERVICES

orangesolution
MARKETING SERVICES

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

redbusiness
BUSINESS SOLUTIONS

Informati	subito:

Slim Belly italia

www.slim-belly.com/it
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"Mi prenderò cura di te...”, lo 
diciamo spesso ai nostri 
cari, ma troppo spesso 
dimentichiamo di dirlo a 

noi stessi, nonostante la disponibilità che ha il 
nostro corpo di strumenti d’azione efficaci per 
preservare la salute, come l’ascolto e la compren-
sione dei suoi messaggi, chiari, ma spesso 
ignorati. Non dobbiamo prestar loro attenzione 
eccessiva, l’ipocondria è in agguato. È noto a tutti 
che un organismo, per rimanere sano, ha bisogno 
di nutrirsi in modo adeguato, di fare molta attività 
fisica ma, soprattutto, di imparare ad accettare ed 
esprimere le proprie emozioni per avere 
performance ottimali.

Le emozioni prendono corpo dentro 
di noi
Emozioni che hanno SEMPRE delle ripercus-
sioni sul piano fisico. Se prendiamo coscienza 
che il corpo conserva nella memoria i traumi, 
possiamo individuare, da subito, i segni all’ori-
gine di una disfunzione. Tali tensioni profonde 
possono emergere e manifestarsi in qualsiasi 
momento. Quando il nostro stato emotivo è 
vulnerabile, perdiamo lucidità nel ragionamento; 
è allora, che i nostri organi subiscono le 
ripercussioni di tali emozioni (J.P. Barral 2005). 
Questo perché gli organi sono in stretta relazione 

In che modo 
l’osteopatia può 

aiutare a bloccare 
il circolo vizioso 

emozione-organo-
sintomo che è 

causa dello 
squilibrio psico-

fisico del 
paziente?

eMoZioni cHe
cauSano SQuilibri

con il sistema limbico grazie all’intervento del 
talamo, collegamento sensitivo nella comunica-
zione cervello, corpo, organi.
Ad esempio, un uomo perde il lavoro: un serio 
trauma psicologico, uno stress sociale. Dopo 
poco, viene colto da incessanti dolori allo 
stomaco, che non è in grado di collegare al 
trauma psicologico subito. Ecco, invece, cosa è 
successo: il cervello ha ricevuto un messaggio 
negativo e, per liberarsene, lo rinvia, in questo 
caso, allo stomaco. Questa somatizzazione 
provoca dolori e crampi, di rimando il cervello 
riceve due messaggi negativi: “ho fallito nel 
lavoro” e “mi fa male lo stomaco, dunque sono 
malato”. Le due informazioni si coniugano e 
provocano fenomeni depressivi. Riflessi viscerali 
e comportamenti istintivi hanno preso il 
sopravvento. Trattare lo stomaco equivale a 
eliminare una delle due informazioni negative, 
permettendo all’individuo di comprendere e 
gestire lo stress psicologico subito e ad affrontarlo 
razionalmente. È così che le emozioni "pren-
dono corpo" dentro di noi.
L’aspetto viscerale danneggia l’emotività e 
l’emotività danneggia l’aspetto viscerale 
(McEwens & Gianaros, 2010). C’è inoltre una 
gerarchia nella reattività degli organi a seconda 
della gravità, della durata e dell’intensità dello 
stress. Le reazioni emotive possono andare da 

 Dal Web
Vuoi scrivere un commento 
su questo articolo?
Collegati al sito  
www.lapalestra.net/ 
archivio-articoli/



semplici spasmi alla cistifellea ad alterazione del 
respiro, reflussi, tachicardia, a sintomi più gravi. 
Il fenomeno scatena la somatizzazione, che ci 
permette di mantenerci in uno stato di buona 
salute mentale, nella misura in cui resti accetta-
bile e non ci metta in condizioni di pericolo. Per 
fortuna, somatizziamo!
Secondo dati clinici e scientifici, l’ansia e il 
sistema gastro-intestinale sono legati. Persone che 
soffrono di problemi ansiosi hanno più probabi-
lità di aggravare la loro patologia gastro-intestinale 
o di svilupparne una (Roy-Byrne 2008). L’ansia si 
scatena o si aggrava in caso di problemi intestinali 
(Banovic, Gilibert & Jacques, 2010). Al contrario, 
i problemi di ansia scatenano problemi digestivi 
infiammatori (Savignac et al. 2011). Così, il 
legame bidirezionale tra cervello e intestino crea 
un ciclo di mantenimento e aggravamento 
dell’infiammazione viscerale e dello stato 
psicologico.

Il ricorso all’osteopatia
L’osteopatia utilizza le manipolazioni viscerali 
come parte di una vasta gamma di azioni 
terapeutiche finalizzate al ripristino di un buon 
equilibrio psico-fisico per migliorare la mobilità 
dell’organo e facilitare la sua funzione. Esistono 
tecniche specifiche per ciascun organo. 

Migliorando la mobilità, motricità, e motilità 
viscerale, l’osteopata riesce a bloccare il circolo 
vizioso emozione-organo-sintomo causa dello 
squilibrio psico-fisico del paziente. Ciò che è 
fondamentale, è rendersi conto che il nostro 
corpo, nella sua globalità, conserva la memoria 
delle situazioni stressanti, pronta a risvegliarsi 
appena si presenti o ripresenti l’occasione. Prova 
ne è la cosiddetta “memoria dell’acqua”. 
Secondo le ricerche dal premio Nobel per la 
medicina Luc Montagnier e del fisico italiano 
Emilio Del Giudice, alcune sequenze di Dna 
possono indurre segnali elettromagnetici di bassa 
frequenza in soluzioni acquose altamente diluite, 
le quali mantengono poi “memoria” delle 
caratteristiche del Dna stesso. Grazie a questo 
studio, spiegano i ricercatori, sarà possibile 
sviluppare sistemi diagnostici - finora mai 
progettati - basati sulla proprietà “informativa” 
dell’acqua biologica presente nel corpo umano. 
Questa ricerca conferma, quindi, la immanente 
presenza di una “memoria corporea” che va 
ascoltata e interpretata per evitare la radicalizza-
zione del trauma e le inevitabili conseguenze 
patologiche. E l’osteopatia è uno dei mezzi che 
può aiutare a identificare e a ridurre tali 
conseguenze.

Caterina Buonomini

SALUTE

Dott.ssa Caterina 
Buonomini 

Indipendent Health, Wellness 
and Fitness Professional. 

Fisioterapista e Preparatore 
Atletico, specializzata 

in Posturologia ed 
Osteopatia. Collabora con il 

progetto “Pregnancy care” presso 
la clinica Villa Margherita di 
Roma e presso i propri studi 
privati di Roma e Denpasar.

MINERALI CITRATI ALCALINIZZANTI*
POTASSIO, CALCIO E MAGNESIO SONO MINERALI ESSENZIALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FUNZIONE 
MUSCOLARE E INOLTRE: POTASSIO - MANTENIMENTO PRESSIONE SANGUIGNA, CALCIO - MANTENIMENTO 
OSSA, MAGNESIO - EQUILIBRIO ELETTROLITICO* Disponibili su www.vitamincenter.it
E' importante seguire una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano, praticando allenamenti adeguati e supervisionati. Leggere 
attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate sui prodotti. 
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Gli oli essenziali possono essere 
impiegati in modi e per scopi 
differenti: per inalazioni, per fini 
cosmetici, per curare la pelle e i 

dolori muscolari, per provare una sensazione di 
benessere generale, per riempire le narici di un 
profumo piacevole. Ma la maggioranza delle 
persone non ne conosce le caratteristiche e le 
proprietà più importanti. Ecco perché abbiamo 
intervistato una vera appassionata ed esperta di 
piante ed essenze, Desiree Rucher, titolare 
dell’Erboristeria Neem a Roma, che ci ha aiutato a 
capirne usi e vantaggi.

che cosa sono gli oli essenziali?
Quando si parla di oli essenziali (d'ora in poi li 
chiameremo o.e.) si fa riferimento alle sostanze 
reali della pianta, che ha la proprietà di determi-
narne il profumo. L'esempio più noto è quando 
viene spremuta la buccia dell'arancia: il liquido 
che fuoriesce è olio essenziale. Gli O.E. possono 
trovarsi in tutte le parti della pianta, inclusi semi, 
corteccia, fiori, foglie, parti erbacee e radici. 
L'estrazione avviene tramite due metodi: per 
distillazione a corrente di vapore o per spremitura 
a freddo, privi di qualsiasi componente sintetica.

Quali sono gli oli essenziali più noti e diffusi?
I più noti sono lavanda, timo, arancio dolce, 
arancio amaro, eucalipto, bergamotto, limone, 
lemongrass, tea tree, menta, pino, rosmarino, 
chiodi di garofano, sandalo, rosa, ylang ylang, 
patchouly.

a cosa servono e come vanno usati?
Gli O.E agiscono sul sistema olfattivo e limbico 

Esistono sin dai 
tempi degli Egizi, 

che li usavano a 
fini cosmetici, 

religiosi e 
curativi. Ma oggi 

quanto ne 
sappiamo 

veramente di oli 
essenziali?  

E quali sono i più 
richiesti?

i beneFici degli 
oli eSSenZiali

stimolando tutte le funzioni neurovegetative: 
memoria, sessualità, emozioni, sistema respiratorio 
e digestivo. Vengono impiegati per inalazioni 
secche, diffusione ambientale, suffimigi, massaggi, 
impacchi, bagno, preparazioni di creme, 
maschere, detergenti personalizzati. In generale si 
aggiunge circa il 4-5 % di essenza rispetto alla 
quantità di vettore utilizzato.

la loro efficacia è accertata?
Vengono usati da migliaia di anni, per qualsiasi 
problema, con risultati ottimi. Sono classificati 
scientificamente oli eterici.

tu ne consiglieresti l’uso? e in che modalità?
Io ne faccio un buon uso, uno dei miei preferiti è 
il Tea tree (albero del tè) perché è un ottimo 
antibatterico. Altri che uso abitualmente sono il 
timo, il pino, l’eucalipto per purificare l'aria, la 
lavanda e l’arancio dolce come rilassante, il 
rosmarino anticellulitico.
Gli oli essenziali sono esclusivamente in gocce e 
devono essere diluiti sempre in oli vegetali, in 
creme, oppure tramite i diffusori che sono "brucia 
essenza".

in base alla tua esperienza, gli oli essenziali sono 
conosciuti e richiesti?
Devo dire che l’aromaterapia, ovvero l’utilizzo 
degli O.E, è conosciuta largamente. C'è sempre 
più gente che ne fa uso, specialmente in questo 
periodo in cui molte persone si preparano i 
cosmetici in casa, le creme, i saponi, i detergenti 
naturali, mettendoci l'aggiunta appunto di questi 
oli meravigliosi.

Ci tengo a informare i lettori della Palestra che 
l'Erboristeria Neem, con sede in Via Trionfale 
13840, non è solo un negozio ma un punto di 
riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di 
consigli, pareri, aiuto per ogni esigenza sia di tipo 
alimentare che salutistico. Offriamo consulenza 
sulle cure naturali, incontri con il medico 
ayurverdico, consigli sulla cosmetica naturale e 
tanto altro.
Ormai sono tantissimi anni che ho questa passione 
per le piante perché è un mondo meraviglioso. La 
conoscenza attraverso lo studio e l'aggiornamento 
è fondamentale, ma altrettanto importante è 
l'esperienza.

Intervista a cura di Francesca Tamberlani
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Consentire agli utenti di una piscina 
di frequentare (e pagare) poche 
lezioni alla volta, recuperando 
quelle perse. Siamo pronti per 

questo? Conosco impianti dove si è ormai giunti 
alle lezioni pagate singolarmente, costretti dalla 
impossibilità di fare altro per non vedersi 
svuotare le corsie. Già da molto tempo questo 
meccanismo veniva attuato nei corsi di acquafit-
ness giustificandolo con la minore necessità di 
seguire un vero e proprio percorso didattico. Ma 
anche nel caso in cui le lezioni vengano 
prenotate, pagate ed effettuate volta per volta 
resta sempre imprescindibile la necessità di 
iscriversi ad un corso definito, con giorni ed 

La situazione 
economica 
attuale sta 

imponendo alle 
piscine di 

rivedere la logica 
dei corsi di nuoto: 
una strada nuova 

è possibile?

orari fissi. L'unica cosa che cambia è che se non 
posso venire non pago e non perdo la lezione, 
ma il corso dura comunque tre mesi, ha un inizio 
e una fine, e si tiene sempre negli stessi orari e 
negli stessi giorni. In questo modo l'utente non 
perde soldi, se gli consento di recuperare le 
lezioni perse o di pagarle volta per volta, ma 
perde lezioni, con il risultato che il gruppo 
iniziato con capacità omogenee finisce... a caso.

Istruttori variabili
Perché non rivedere tutta l'organizzazione dei 
corsi rendendo fissa la struttura e variabili gli 
utenti?
Mi spiego. Per rendere fattibile la scelta libera di 
giorni ed orari da parte dell'utenza, che può 
decidere di frequentare un corso il lunedì alle 
diciassette e il mercoledì alle quindici, poi 
cambiare giorni e magari fare tre volte la 
settimana solo per un certo periodo, devo 
strutturare la scuola nuoto al fine di evitare 
l'anarchia e la confusione totale. Ci saranno 
quindi aspetti che posso mantenere invariati 
cambiando solo l'organizzazione e altri ai quali 
dovrò rinunciare.
Un punto cardine che va (purtroppo...?) 
scardinato è quello di mantenere lo stesso 
istruttore per un periodo di tempo lungo a 
sufficienza per imparare qualcosa. È inevitabile: 
non posso scegliere quando voglio venire e 
pretendere che l'istruttore Mario sia sempre lì! 
Dovrò adattarmi al fatto che oggi c'è Mario, 
domani Luca e la prossima volta Lucia.
Questo appare fattibile per i corsi adulti, ma 
impossibile per i bambini. Perché..? Per prima 
cosa, perché per gli adulti sì e per i bambini no? 
Perché si ritiene che gli adulti riescano ad 
“affezionarsi” ad una progressione didattica 
senza legarsi troppo dal punto di vista emotivo 
all'istruttore. O, comunque, che l'empatia a 
livello personale con l'istruttore conti meno per 
un adulto che per un bambino.
Giochiamo con l'immaginazione: sogniamo una 
scuola nuoto nella quale TUTTI gli istruttori 
siano di ottimo livello, sappiano trattare con i 
bambini e siano padroni della materia che 
insegnano. Immaginiamo inoltre che nella nostra 
Scuola Nuoto Ideale la didattica sia stata discussa 
e uniformata tra tutti gli istruttori, che hanno 
collegialmente deciso quale metodo didattico 

nuove Modalità di 
PrograMMaZione





Perché non 
rendere fissa 

la struttura 
e variabili 
gli utenti?

seguire e quali esercizi far praticare agli allievi, 
con quali modalità e con quale progressione.
Vedete già più fattibile il fatto che l'istruttore 
non sia sempre lo stesso?
Un’altra considerazione: quante volte è capitato 
che dopo una sostituzione le mamme abbiano 
manifestato la loro soddisfazione per il nuovo 
istruttore affermando che il loro bambino si era 
tanto divertito? Solitamente spesso, tranne che 
in casi particolari di bambini veramente difficili. 
Spesso capita che dopo una sostituzione 
finalmente Filippo si decida a mettere la testa 
sott'acqua e quando il “suo” istruttore torna 
glielo mostri orgoglioso... Alla domanda rivolta 
al collega: “Ma come hai fatto?”, solitamente la 
risposta è qualcosa del tipo: “Gli ho solo detto di 
fare le bolle”.
Pensiamoci. Quando un corso nuovo inizia, 
statisticamente almeno il 50% degli allievi non 
è contento dell'istruttore e l'istruttore a sua volta 
non è soddisfatto del 50% degli allievi che gli 
sono capitati.

Tenere lontana la noia
Senza contare che dopo qualche lezione 
subentra la noia: sempre gli stessi gruppi, gli 
stessi problemi, gli stessi esercizi. Molto più 
divertenti le prime due-tre lezioni del corso che 

le ultime dieci, ma non c'è dubbio! Allora, 
perché non provare? Perché non tentare di 
rivoluzionare tutto inserendo nel tabulato 
lezioni “fisse” con gli utenti che ruotano? Il 
lunedì dalle 16 alle 17 le corsie saranno 
suddivise con lo schema: principianti 6-12 anni 
alla corsia 1, primo livello avanzato alla corsia 2, 
eccetera. Chi ci sarà questo lunedì nella corsia 1 
lo si saprà qualche tempo prima, quanto prima 
dipende da come ci si organizzerà (e ne 
parleremo nei prossimi articoli) ma l'istruttore 
lo saprà solo quando riceverà la lista dei nomi 
dalla segreteria.
E ad ogni lezione l'avventura sarà diversa, 
inaspettata, ogni lezione sarà di quelle in cui si 
necessita della massima concentrazione e 
fantasia. Sicuramente non esisteranno più 
lezioni noiose nelle quali gli istruttori chiacchie-
rano fra loro per far passare l'ora. 
Certo, più facile a dirsi che a farsi, anche perché 
bisogna convincere le mamme che ciò che 
stiamo ripetendo loro da almeno dieci anni va 
rivisto, però non ci sono alternative. Il mondo 
che abbiamo conosciuto fino a ieri si sta 
sciogliendo davanti ai nostri occhi. O si tenta, 
oppure, in molti casi, non si potrà fare altro 
che chiudere.

Rossana Prola

Rossana Prola 
è laureata in fisica e amministratore 

unico di Professione Acqua srl, si 
occupa di progettazione di impianti 
di trattamento dell’acqua e di molti 

altri aspetti che riguardano gli 
impianti natatori.

È autore, per Flaccovio Editore, 
del libro “Piscine” edito nel 2009.
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Il nuoto è notoriamente uno sport 
completo e salutare, abbina l’attività fisica 
con quella ricreativa, favorisce la salute, la 
longevità, il benessere fisico e psicologico. 

È uno tra gli sport più praticati da persone con 
disabilità motorie temporanee o permanenti. 
L’acqua offre infatti un ambiente multidimen-
sionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare 
la coscienza di sé e del proprio corpo; facilita il 
rilassamento muscolare ed incoraggia la 
sperimentazione di nuove forme di movimento, 
creando un senso di libertà ed euforia, grazie 
all’assenza di stampelle, tutori e carrozzine. 
Nuotando si scopre il movimento di nuovi 
muscoli, cosa che non risulterebbe spontaneo 
per qualsiasi esercizio a secco. Anche a livello 
sociale il nuoto offre quello che altri sport non 
permettono, cioè la possibilità di rapportarsi o 
competere ad armi più “pari”: l’acqua annul-
lando la forza di gravità, livella le differenze 
motorie; non a caso, il nuoto è ritenuto da 
medici e terapisti una delle migliori attività da 
svolgere in un percorso di natura riabilitativa.

Allenamento  
e terapia, sport e 

rieducazione,  
si assiste oggi ad 

una crescita 
continua di 

persone disabili 
che praticano 

nuoto

Qual è la funzione dell’istruttore? 
L’entrata e uscita dall’acqua può essere assistita 
o in autonomia, grazie all’utilizzo dell’eleva-
tore di vasca. A tal riguardo è fondamentale il 
ruolo dell’istruttore* che deve riconoscere le 
possibilità di movimento dell’allievo ed 
instaurare quel rapporto di fiducia che è il 
presupposto dell’apprendimento. Ogni disabile 
è un caso a sé, quindi l’istruttore deve essere 
mentalmente preparato a variare la propria 
strategia didattica a seconda dell’allievo. 
Sussidi galleggianti come tubi, cinture, 
braccioli, collarini, tappetini di materiale 
espanso possono servire per variare le posture o 
le proposte didattiche. Si può introdurre anche 
un galleggiamento a seggiolino con una 
simulazione del cammino, o come ausilio per 
nuotare, inserendo il movimento delle braccia 
a rana motivando continuamente l’allievo con 
l’obiettivo di far raggiungere la maggiore 
indipendenza e autonomia possibile.
*Il requisito per accedere alla qualifica di 
Istruttore di nuoto FINP - FISDIR è il seguente: 

nuoto e diSabilità
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brevetto di Allievo Istruttore di base F.I.N. 
(Federazione Italiana Nuoto)

Caratteristiche della struttura  
e della vasca
La struttura deve essere completamente fruibile 
da tutti, estendendo l’accesso a persone con vari 
tipi di disabilità, grazie all’assenza di barriere 
architettoniche. È necessario eliminare 
eventuali ostacoli che potrebbero rendere 
difficoltoso l’ingresso in acqua, per consentire 
alle persone con disabilità di compiere attività 
motoria in acqua in modo adeguato. L’entrata e 
l’uscita dalla vasca rimangono comunque 
momenti delicati, dove occorre prestare molta 
attenzione per evitare incidenti. Proprio per 
questo generalmente si utilizza una rampa con 
speciali sedie a rotelle - le stesse che vengono 
utilizzate anche per la doccia - oppure un 
elevatore meccanico. Gli spogliatoi devono essere 
spaziosi e senza barriere: docce a norma, sedie a 
rotelle da doccia, asciugacapelli di diverse altezze 
o ad altezza regolabile, in modo che sia garantita 
a tutti una completa autonomia. 

Temperatura e altezza dell’acqua
Nel caso di grave disabilità motoria, è necessario 
che l’acqua abbia una temperatura non inferiore 

ai 28°, poiché il ridotto movimento del corpo 
non produce sufficiente calore da riscaldarsi a 
dovere con temperature inferiori. L’acqua dovrà 
essere sempre all’altezza del torace così che il 
corpo sia meno sottoposto alle leggi di gravità, 
ottenendo un naturale galleggiamento.

Che clientela raccoglie una piscina 
attrezzata per disabili?
La piscina senza barriere è una piscina accessi-
bile a tutti, quindi raccoglie una clientela molto 
varia: persone con disabilità più o meno gravi, 
temporanea o permanente, chi nuota per 
piacere e chi per necessità, sportivi del settore 
agonistico e pre-agonistico, bambini e adulti. 
La piscina è così un luogo di integrazione, 
una vera e propria “giostra” aperta a tutti, 
come ricorda Pancalli: “L’acqua è quell’am-
biente naturale che, più di altri, è in grado di 
appiattire le diversità, in cui riusciamo a esaltare 
al meglio le nostre capacità”.
Non dimentichiamo che il nuoto è una delle 
principali discipline praticate da atleti disabili 
professionisti, ed era tra le discipline olimpiche 
presenti alle prime Paraolimpiadi di Roma 1960.

Valeria Cocco – Romability 
www.romability.blogspot.com

Valeria Cocco 
svolge studi economici presso 

l’Università di Roma La Sapienza. 
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L'acqua livella 
le differenze 
motorie 
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CONSULENZA

Davide Verazzani, 
formatore e 

consulente, è 
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dell’innovazione 

manageriale 

Pillole di 
   Web MarKeting 

V i parlo di alcuni errori colossali o 
semplici abbagli nell'uso dei social 
media. Nei casi migliori, queste 
azioni possono risultare inefficaci, 

in quelli peggiori, possono danneggiare il 
vostro brand.

Like-Baiting
Il “Like-baiting” consiste nell’usare post provo-
catori, controversi o semplicemente “furbetti” 
(un esempio? Tutte le fotografie di gattini che 
proliferano su Facebook!), spesso di nessuna 
attinenza con il vostro business, per provocare 
attenzione e ottenere “like”. A fronte di 
qualche like e retweet, però, non create reale 
coinvolgimento, e siete al limite dello spam, 
tanto che di recente perfino Facebook ha 
cambiato il suo algoritmo proprio per frenare 
questi tipi di comportamento. Un consiglio? 
Evitatelo in tutti i vostri social network! 

Comprare Like e Follower
Vuoi avere più fans del tuo concorrente? Puoi 
comprarli! E’ una buona idea? Per nulla! Si 
ottiene solo un numero vuoto, di finti fans cui 
non importa nulla di quel che fate e dite. 
Questa pratica, anzi, diminuirà la qualità della 
vostra audience, così come il reale impatto dei 
vostri post. Credetemi: è una pratica lose/lose, 
ci perdono tutti (soprattutto voi). 

Postare troppo 
Chi vi segue, anche se è un vostro fan, impiega 
tempo ed energia a leggere i vostri post. 
Quindi, non esagerate, e prima di scrivere 
qualsiasi cosa chiedetevi: “Interessa davvero?”. 
Per capire quando fermarsi, usate gli Analytics 
dei vostri social,  verificate l’andamento del 
coinvolgimento (se è calante, meglio non 
esagerare con i post) e concentratevi sulle tipo-
logie di post più accettate.

Ignorare il ROI dei Social Media
Ogni azione deve avere un riscontro. 
Economico, possibilmente. Usare i social 
media ha un costo in cui sono comprese 
anche le ore trascorse a pianificare, coinvol-
gere, creare, eseguire. Misurare il ROI (= 
Return On Investment, ovvero il ritorno 
economico rispetto all’investimento 

effettuato) è cruciale non solo per capire se la 
strategia funziona, ma anche per assicurarsi 
che non si stiano perdendo soldi! O ci aiutano 
le Analytics dei social usati, oppure quelle 
delle piattaforme di pianificazione dei post nei 
vostri social (una fra tutte: Hootsuite).

Usare I Social Media solo per farsi 
pubblicità
Fate sconti? Dovete lanciare nuovi servizi? 
Ditelo tranquillamente, ci mancherebbe. Ma 
evitate di ricordarlo di continuo. Fidatevi: i 
vostri fans lo hanno capito. Più che per auto-
promuoversi, i social media sono un canale 
per coinvolgere. E cioè: condividere contenuti 
di alto livello e interagire con i follower; così si 
può far sì che il vostro business o il vostro 
brand rimanga nella mente del consumatore. 

Cancellare i commenti negativi
Questo è uno dei peggiori errori che si possono 
fare. In realtà i commenti negativi, se ben 
utilizzati, sono una grande opportunità. Sia 
per accontentare pubblicamente un cliente, 
sia per comprendere l’esistenza di un 
problema altrimenti sconosciuto. Non potrete 
sempre far felice qualsiasi cliente, ma potrete 
usare i social media per attenuare la negatività. 
Rispondendo pubblicamente, a volte potreste 
perfino cambiare il mood della conversazione 
in vostro favore. 

Non tenersi al passo coi tempi  
I social media sono un mondo in continuo 
cambiamento. Quello che ieri era vero, 
domani potrebbe non esserlo più. Sta a voi 
non solo provare a stare al passo, ma rimanerci 
davvero. Inizialmente, sembrerà un compito 
immane. Ma ci sono infinite risorse per 
aiutarvi: per esempio, i blog relativi ai social. 

Non avere una strategia social 
I social media non sono più un’opzione. 
Prendetevi il tempo necessario per capire 
come volete usarli e dove volete arrivare. 
Senza agire alla cieca, e sapendo che non c’è 
un modo unico per costruire la vostra strategia, 
perché essa dipende (come ogni business stra-
tegy) da mille variabili, quali grandezza e tipo-
logia del club, location, dati demografici, etc. 
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Dati e caratteristiche tecniche sono 
generalmente forniti dalle case 
produttrici, non sono comunque 
tassativi e possono essere soggetti a 
rettifiche. La Api Editrici s.n.c declina 
ogni responsabilità circa l’uso im-
proprio delle tecniche che vengono 
descritte al suo interno. L’invio di fo-
tografie alla redazione ne autorizza 
implicitamente la pubblicazione gra-
tuita su qualsiasi supporto cartaceo 
e su qualsiasi pubblicazione anche 
non della  Api Editrici s.n.c. Il mate-
riale inviato alla redazione non sarà 
restituito. Copyright Api Editrici s.n.c.  
Testi, fotografie e disegni, pubblica-
zione anche parziale vietata.

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

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

LA PALESTRA www.lapalestra.net seguici anche su 

LINEA dIRETTA



Distributore esclusivo 
per l’Italia 

I corsi che ti aiutano, con il supporto di specifici attrezzi, a trattare i tuoi clienti per aumentare la 

mobilità, ridurre il dolore, migliorare la performance sportiva e correggere lo stile di vita.

Workout e prodotti di facile utilizzo e trasporto.

Learn more, 
move better!

22 novembre    Myofascial Compression Technique  Roma
14   dicembre    Myofascial Compression Technique  Caserta
01 febbraio    Myofascial Compression Technique  Palermo
15 febbraio    Myofascial Compression Technique  Pescara
 01   marzo    Myofascial Compression Technique  Padova

Prossimi corsi

info@theglobalfitness.com 
www.theglobalfitness.com

Tel. 06.90400836

info su corsi e prodotti:




