
 

Ma che cos'è l'attività fisica? 

"L'attività fisica è definita come ogni movimento del corpo indotto dai muscoli scheletrici in 
grado di dare luogo ad una spesa energetica eccedente rispetto alla condizione di riposo " 

"L'esercizio è una particolare forma di attività fisica: ha la caratteristica di essere pianificato, 
strutturato, ripetitivo e di essere finalizzato a migliorare o mantenere lo stato di forma e di benessere" 
Attività fisica e fitness, sono sinonimi? 
"Il fitness rappresenta la possibilità di portare a termine le attività giornaliere con attenzione e vigore, senza fatica e con 
abbastanza riserva di energia per far fronte alle emergenze o per godersi il tempo libero" 
Il fitness, è in realtà un concetto molto ampio che può essere interpretato come l'assenza di malattia e la capacità di sostenere 
una determinata attività fisica. Sotto questo ultimo punto di vista, il fitness è un insieme di caratteristiche che le persone 
raggiungono in relazione alla capacità di eseguire attività fisica. Se, per esempio,  una persona svolge una regolare attività 
fisica avrà un elevato livello di fitness e viceversa. 
Svolgere regolare attività fisica significa migliorare il proprio fitness; migliorare il proprio fitness significa migliorare il proprio 
benessere. 

Wellness, il nuovo stile di vita. 



Termine questo, inventato agli inizi degli anni novanta dallo studio marketing della Technogym, è il compromesso fra le parole 
inglesi wellbeing, che sta ad indicare un benessere generale ed il fitness.    
Il termine per la prima volta venne adoperato alla fiera del fitness di Rimini nel giugno del 1993  al Wellness Convention, da 
quel momento il nome wellness è diventato d’uso comune nella nostra vita con innumerevoli sfaccettature.  
Oggi lo trovate negli alberghi nelle palestre nei centri termali ec., in tutti quei posti dove si pensa alla salute e benessere 
dell’individuo. 
Ma in pratica cosa vi da il wellness? 
"Il welness è uno stato di soddisfazione interiore, il risultato di un completo appagamento psicofisico" 
Uno stile di vita wellness richiede mote attenzioni, non solo al corpo, ma anche alla mente e allo spirito. Il wellness  è salute a 
360 gradi. Si raggiunge attraverso l'educazione e ad una regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata ed un approccio 
mentale positivo .  
Quindi il gravoso compito del moderno insegnante dei centri wellness è quello di mirare al soddisfacimento del proprio cliente, 
assicurandone non solo il massimo benessere fisico ma anche quello mentale.  
Il personal trainer assume un'importanza rilevante. Un trainer qualificato deve quindi richiudere in sé diverse figure, non solo 
dell’allenatore, ma anche dell’amico, collega e motivatore. 
I nostri personal vi aiutano a concentrare le vostre energie positive a raggiungere i vostri obiettivi  valorizzando il corpo, lo 
spirito e la mente. 
Da noi gli insegnanti sono tutti personal rigorosamente laureati, fantastici motivatori a vostra disposizione, fidatevi, mettetevi 
nelle loro mani, vi assicuro non vi deluderanno! 

…“adottare uno stile di vita wellness può fare la differenza tra vivere la vita e lasciarsi vivere”… 

Per il vostro benessere scegliete  il meglio  

Vi aspetto 

Fulvio 


