Conclusioni
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La probabilità di ottenere risultati in tempi brevi
e poi di mantenerli aumentata se il programma
viene formulato in modo scientifico da dottori in
scienze motorie qualificati.
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Fitness qualificato

PROGRAMMA PERSONALIZZATO
Progettazione del programma di allenamento con il
dottore in scienze motorie in base alle caratteristiche soggettive ed alle esigenze individuali. Controllo dell’evoluzione del programma.

Le 2 opzioni

1
E’ una nuova modalità di intendere l’attività di
fitness in palestra.
Qualificare il fitness significa pensare più alla
qualità dell’allenamento e meno alla quantità,
significa essere seguiti da personale specializzato che proponga programmi di allenamento più
scientifici.
Ogni programma sarà definito da un dottore in
scienze motorie e poi seguito e monitorato da
istruttori fitness oppure da attenti personal trainers.
Ogni 30 giorni verrà programmato un controllo
con il dottore in scienze motorie che modulerà
attentamente lo sviluppo del programma ed effettuerà i vari test programmati.

VALUTAZIONE
•
•
•
•

Training zone
Impedenziometria
Personal goal profile
Suggerimenti nutrizionali

ASSISTENZA STANDARD
IN SALA FITNESS

LINEE GUIDA PER
L’ALLENAMENTO
•

Come conseguenza del programma è previsto l’addestramento all’uso degli attrezzi in sala da parte di un istruttore
fitness.

2

Il programma

Definizione degli obiettivi a
breve, medio e lungo termine.
• Programma personalizzato di
allenamento con utilizzo del
cardiofrequenzimetro per sviluppare la resistenza e altri
test (test isocinetico) per sviluppare la forza e per migliorare l’equilibrio (stabilometria).

ASSISTENZA CON PERSONAL
TRAINER IN SALA FITNESS

MONITORAGGIO
•

•
Al fine di essere seguiti in modo più attento e scrupoloso
è prevista la possibilità di essere seguiti da un personal
trainer oppositamente formato.

•
•

Controllo con il dottore in
scienze motorie ogni 30 giorni ed eventuale aggiornamento del programma di allenamento.
Impedenziometria ogni mese con eventuale proposta di test specifici.
Scheda di automonitoraggio della frequenza.
Tecniche per incrementare la motivazione.

