ASI FITNESS in collaborazione con SSD AGENSPORT
presenta l’evento sportivo

Meeting Fitness 2021
COMPETIZIONE DILETTANTISTICA ATTRAVERSO IL FITNESS SPORTIVO
ISCRIZIONE
L’iscrizione è riservata ai Centri Fitness affiliati ASI

PREMESSE
Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore.
Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica
all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le
associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Così oggi un ente sportivo
dilettantistico, indipendentemente dalle proprie dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo
regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni.
Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. È
possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato ( disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398,
successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte
dirette.

OPZIONE 398 e BENEFICI DI LEGGE (in sintesi i principali)
-

Riduzione adempimenti contabili
Pagamento imposte dirette ed IVA in modo forfettario ed agevolato
Possibilità di erogare compensi e rimborsi (fino a 7.500,00 € in esenzione fiscale)

ATTIVITA’ DILETTANTISTICA SPORTIVA (semplificando)
Per aver diritto ai benefici di legge è necessario svolgere in modo permanente attività
dilettantistica sportiva che prevede
Competizioni, Gare, interne ed esterne
Eventi, Manifestazioni, Stage;
Allenatori, Giudici, protocolli didattici

La qualifica di Sportiva delle associazioni e delle società, prevista dall’articolo 90 del D.Lgs 289/2002 deve
essere strettamente legata allo sport organizzato e svolto all’interno dell’ordinamento sportivo.
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Non sempre è così facile e semplice dimostrare che l’attività motoria svolta nei Centri Fitness/Palestre sia
riconducibile alla promozione dell’attività dilettantistica sportiva. Spesso, a causa di errate interpretazioni o di
una errata impostazione dell’attività motoria presso i centri fitness (società o associazioni dilettantistiche
sportive) è possibile incorrere in contestazioni che possono risultare anche molto onerose e di difficile
soluzione.

Spesso viene contestato ai Centri Fitness l’assenza della finalità di promozione sportiva (es.)
1. mancato riscontro di partecipazione a manifestazioni o gare o preparazione sportiva di
gruppi funzionali appunto a gare e manifestazioni;
2. attività volte al mantenimento della forma fisica individuale e al miglioramento
estetico (quello che noi definiamo wellness), non ad una preparazione sportiva;
3. svolgimento di attività affini alle normali palestre o con le medesime modalità delle
strutture che svolgono l’attività commerciale;
4. ampia gamma di attività assimilabili alle aziende commerciali, quali strategie di
marketing e non di promozione dei valori sportivi;

ASI FITNESS competizione sportiva dilettantistica
Per le competenze e le esperienze acquisite, in molti anni di attività, che hanno visto l’ASI in prima linea
nell’organizzazione di servizi amministrativi, legali e tecnici finalizzati alla soluzione delle diverse contestazioni
e problematiche che possono insorgere nello svolgimento dell’attività del fitness (in regime agevolato 398) è
stata avviata un evento sportivo di carattere nazionale, dove vengono evidenziati e valorizzati i valori
dilettantistici sportivi del fitness “Meeting Fitness” che si propone di:
 Favorire una corrispondenza tra il “Fitness” e la promozione sportiva dilettantistica.
 Documentare e certificare lo svolgimento di attività dilettantistica sportiva nel contesto delle attività
normalmente promosse dai centri fitness (fitness, cardio, corsi, arti marziali, ecc..).
 Creare un evento sportivo dilettantistico documentabile in ambito provinciale, regionale, nazionale,
riconosciuto in partenariato dagli enti preposti alla promozione dilettantistica sportiva. In tale evento
tutte le attività normalmente praticate nell’ambito dei centri fitness saranno funzionali alla
preparazione sportiva degli atleti/soci che parteciperanno alle gare.
 Pubblicare una classifica provinciale, regionale e nazionale per le diverse categorie di genere ed età.
 Organizzare e redigere dei protocolli didattici al fine di ottimizzare i risultati metabolici e finalizzarli
all’evento sportivo.
 Organizzare la formazione indispensabile ad istituire le figure necessarie di supporto al progetto:
giudici, tecnici, comitato scientifico.
 Fornire gli attestati con relativa documentazione in relazione allo svolgimento delle attività sportive
dilettantistiche, con documentazione degli esiti sportivi,
 Pubblicare e diffondere nelle opportune sedi i dati di svolgimento dell’attività dilettantistica sportiva:
riviste (Primato), siti web, pubblicazioni cartacee.
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Promozione Sportiva Dilettantistica
La Promozione Sportiva Dilettantistica fa parte integrante delle attività istituzionali degli Enti di Promozione
Sportiva e nello specifico dell’ASI e degli Enti affiliati.
In particolare :

“ASI, Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI, In conformità alle proprie finalità
istituzionali che mirano alla massima diffusione della pratica sportiva anche quale veicolo di
promozione sociale; in osservanza dei principi dell’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale; preso atto che il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea , riconosce
il ruolo sociale dello sport e propone nel piano d’azione “Pierre de Coubertin” di sviluppare
nuovi orientamenti sull’attività fisica , di realizzare una rete europea per l’attività benefica per
la salute e di effettuare uno studio sul finanziamento con fonti pubbliche e private dello “sport
di base” e dello “sport per tutti. ASI riconosce la pratica del fitness in tutte le sue numerose
accezioni e discipline, in particolare non agonistiche e non competitive, quale attività sportiva
di base, promozionale e dilettantistica idonea a tutelare la salute e il benessere dell’individuo e
a svolgere un ruolo importante di utilità sociale e sportiva . Individua il fitness quale disciplina
sportiva che peculiarmente risponde al concetto di sport dilettantistico, di base e di sport per
tutti, in considerazione della sua diffusione territoriale, del facile accesso alle strutture di base,
della non selettività, della rappresentatività di tutte le fasce di età, della capacità di adeguarsi
alle esigenze sportive del singolo individuo”
Delibera della Giunta Esecutiva del 19 giugno 2010
Fitness Sportivo
Si rende necessario, a questo punto, rivedere i contenuti tecnici: è ormai chiaro a tutti che il mondo del fitness
sta cambiando e non da oggi. Sempre più spesso lo si associa al movimento visto come prevenzione e
benessere; mai come oggi si parla di salute abbinata ad una sana attività motoria. Il Fitness Sportivo
rappresenta una evoluzione del fitness tradizionale, il passaggio tra il vecchio ed il nuovo. La trasformazione
da una pratica motoria non finalizzata ad una finalizzata e misurabile. Proprio per questo nuovo aspetto è
stato possibile parametrare e confrontare dei risultati sportivi, da tutto ciò nasce il MEETING FITNESS che a
pieno titolo può essere inserito come competizione nelle attività dilettantistiche sportive non agonistiche.
Il “Fitness Metabolico” è un aspetto di studio e di analisi dal quale si è evoluto il “Fitness Sportivo”, che vuole
essere una proposta tecnica organica e duratura che recepisca alcuni elementi del fitness metabolico e le
inserisca nel contesto “motorio dilettantistico sportivo” delle Associazioni o Società Dilettantistiche Sportive
(Centri Fitness e Palestre) affiliati.
Tale iniziativa trova anche una naturale applicazione per le finalità istituzionali degli enti no-profit che
operano nel settore del fitness (regime agevolato legge 398) che nel promuovere l’attività dilettantistica
sportiva devono dare attuazione a specifici programmi tecnici, manifestazioni, eventi, competizioni
agonistiche e programmi di formazione propri.
In Italia al vertice del sistema sportivo è posto il CONI, riconosciuto per legge come l’organismo cui è affidata
l’organizzazione dello sport a livello nazionale ed individuato come unico organismo certificatore dell’effettiva
attività sportiva svolta dagli Enti operanti al suo interno. Alla luce di ciò, potrà essere considerata attività
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sportiva solo quella svolta nell’ambito del CONI e degli Enti da cui lo stesso è formato: Federazioni Sportive
Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate.
Il CONI è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive
dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si
applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5,
comma1). Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate
l’elenco delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
In questo ambito si inserisce il Settore ASI-FITNESS, Pertanto, l’Affiliazione all’ASI-SETTORE FITNESS e la
successiva iscrizione al Registro CONI sono presupposti che consentono l’acquisizione della natura di
Associazione o Società Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica con conseguente acquisizione
dei diritti e benefici previsti.
Competizione Sportiva “MEETING FITNESS”
Il Settore Fitness ASI nel promuovere il “Meeting Fitness” si prefigge i seguenti obiettivi:
1. diffondere l’attività del “Fitness Sportivo” come pratica dilettantistica sportiva nelle palestre e centri
fitness affiliati all’ASI;
2. organizzare momenti di formazione ed aggiornamento sulle modalità di attuazione ed applicazione
delle tecniche motorie e sportive riferite alle attività di fitness (a solo titolo esemplificativo: fitness,
spinning, walking, pilates, corsi di gruppo, aerobica, step, GAG, ginnastica di mantenimento, stretching,
arti marziali, ecc..), con riferimento ai concetti operativi del “Fitness Sportivo”;
3. organizzazione di un “meeting” dilettantistico sportivo che vada a parametrare i risultati conseguiti dai
singoli nelle diverse attività di applicazione motoria al fine di individuare le migliori “performance
motorie” con distinzione per fasce d’età, sesso e provincia;
4. organizzare una struttura stabile ed operativa in grado di strutturare il progetto anche in seguito,
fornendo i contenuti tecnici specifici attraverso seminari e convegni al fine di reperire giudici e tecnici
motori per il “Fitness Sportivo” qualificati per l’attuazione dei protocolli didattici;
5. organizzare iniziative di riflessione, tavole rotonde, convegni, meeting sulla promozione del
movimento e dell'attività fisica dilettantistica sportiva;
6. contribuire a promuovere la cultura del movimento quotidiano, per diffondere una concezione
dell'attività motoria e sportiva che diventi un momento di miglioramento della condizione fisico e
psicologica dei cittadini;
7. favorire lo sport, il movimento in genere e l'attività fisica a tutte le età, nel tempo libero di tutta la
popolazione, attraverso azioni di sensibilizzazione e proposte tese a diffondere la cultura dello sport e
del movimento attivo.
Tali obiettivi e finalità vanno ad integrare e completare quanto già evidenziato nelle pagine precedenti (vedi
pag. 2) relativamente alle finalità specifiche dell’evento “Meeting Fitness”.
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MEETING FITNESS
Promozione dell’attività sportiva dilettantistica attraverso il Fitness
SPECIALITA’ E COMPETIZIONI PREVISTE:
► DISTENSIONI
Panca Piana
Fitness
► TRAZIONI
Traction, Lat avanti
Fitness
► PRESSA
Leg Press Orizzontale
Fitness
► CARDIO SPORT
Run Endurance
Fitness
► FLEX SPORT
Flessibilità busto
Fitness
Tutti i risultati di ogni singolo atleta o gruppo di atleti saranno sommati e forniranno un indice di
PERFORMANCE METABOLICA che designerà il vincitore.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutte le attività vengono svolte direttamente presso la propria sede operativa (sia provinciale, regionale e
nazionale), alla presenza dell’Allenatore (certificato ASI) e di 2 membri di giuria Giudice di Gara (interno) e di
un Giudice Supervisore (esterno), entrambi certificati ASI. Al termine della competizione verrà redatto un
verbale, comprendente i dati degli atleti ed i risultati ottenuti, che sarà poi comunicate al Comitato Sportivo –
ASI Settore Fitness Sport.
Le classifiche saranno pubblicate nel sito web www.asifitness.it dedicato e inviate alla rivista primato.

CATEGORIE
JUNIORES FITNESS

under 18 maschile individuale
under 18 femminile individuale
categoria a partecipazione esclusivamente individuale.
Non sono previste competizioni a squadre.

SPORT FITNESS

over 18 – under 40 maschile individuale
over 18 – under 40 femminile individuale

MASTER FITNESS

over 41 – under 60 maschile individuale
over 41 – under 60 femminile individuale

OLD FITNESS

over 61 maschile individuale
over 61 femminile individuale
categoria a partecipazione esclusivamente individuale.
Non sono previste competizioni a squadre.

SPORT FITNESS GROUP

over 18 – under 40 maschile a squadre
over 18 – under 40 femminile a squadre
Le squadre sono composte da tre atleti

MASTER FITNESS GROUP

over 41 – under 60 maschile a squadre
over 41 – under 60 femminile a squadre
Le squadre sono composte da tre atleti
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DATI GENERALI
Per ogni atleta deve essere definita e verificata dal giudice:
 L’altezza in centimetri (misurata senza scarpe ed in appoggio ad una parete con asta graduata o altro
strumento adatto allo scopo);
 Il peso in kg (misurato con maglietta e pantaloncini prima della performance);
 Frequenza cardiaca indicativa di lavoro: la frequenza cardiaca dovrà essere misurata a riposo (si consiglia
inattività per almeno 5 minuti e successivamente effettuare 3 misurazioni a distanza di 2 minuti l’una
dall’altra, calcolando il valore medio che sarà espresso in pulsazioni/minuto), tale valore dovrà essere
inferiore al corrispondente valore massimo consentito corrispondente al 60% di 220-età.
Dovranno essere individuati due dati:
o Frequenza Cardiaca a Riposo (misurata a riposo con cardiofrequenzimetro) la media su tre misurazioni a
distanza di 2 minuti l’una dall’altra;
o Frequenza Cardiaca Massima (calcolata empiricamente con la formula Hirofumi Tanaka Fc max = 208 –
(0.7 * età);
Inoltre dovranno essere indicati:
 L’età espressa in anni,
 Il periodo di preparazione sportiva che deve essere superiore a 6 mesi (consigliato);

DISTENSIONI
L’esercizio viene eseguito su “Panca Piana” con bilanciere e dischi.
Carico di partenza
Il carico di partenza corrisponde al 40% del peso per i maschi e il 30% per le femmine (comprensivo di
bilanciere).
Approssimazione per difetto: es. se il carico previsto è 31.5 kg e i pesi a disposizione del centro fitness sono di
30 kg o 35 kg, la prima esecuzione partirà da 30 kg il valore più basso.
Tabella esemplificativa
peso
atleta
50 kg
60 kg
70 kg
80 kg
90 kg

FEMMINILE
Percentuale del
Carico di
peso corporeo
partenza in kg
15
18
30%
21
24
27

MASCHILE
Percentuale del
Carico di
peso corporeo
partenza in kg
20
24
40%
28
32
36

Modalità di esecuzione:
1. Saranno eseguite delle distensioni (arti superiori) in posizione supina su panca fino a un massimo di
dieci ripetizioni consecutive, con una cadenza ritmata a distanza di un secondo dalla fase di ritorno alla
successiva fase di “spinta”.
2. Al termine delle dieci ripetizioni sarà rispettato un recupero di 60”.
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3. Ad ogni successiva serie di dieci ripetizioni, sarà aumentato (sia per la categoria maschile che
femminile) il carico di 5 kg (qualora l’atleta lo ritenga opportuno l’aumento potrà essere eseguito con
carico di 2,5 kg). L’atleta può chiedere, dopo la seconda “serie”, di aumentare il carico fino ad un
massimo di 10.00 kg (complessivi 5 + 5) per le successive “serie” a propria discrezione.
4. La prova si ritiene conclusa quando l’atleta non riesce più ad eseguire correttamente le 10 distensioni
su panca o ne esegue un numero inferiore. L’atleta può chiedere di replicare l’ultima “serie” con il
medesimo carico per verificare un eventuale miglioramento delle ripetizioni eseguite. Verrà
considerato il migliore risultato.
5. Per corretta esecuzione si intende:,
 stazione supina su panca, in modo da avere gli occhi allineati al di sotto della verticale del bilanciere,
con capo, dorso e glutei in appoggio sulla panca stessa,
 piedi in appoggio a terra o su step rialzato (non è ammesso eseguire l’esercizio con le gambe
raccolte in sospensione),
 mani che impugnano il bilanciere ad una distanza corrispondente alla distanza tra i due gomiti con
braccia in fuori. ???Tale misura si intende come spazio entro il quale le mani devono essere
posizionate e pertanto non dovranno trovarsi al di fuori di tale misura.???
 Il bilanciere deve obbligatoriamente appoggiarsi (lentamente) sul torace in corrispondenza dello
sterno. Lo sterno deve essere sfiorato dal bilanciere, non "martellato". Assolutamente sono vietati i
rimbalzi (che sono indice di mancato controllo del carico).
 L’esercitazione inizia da braccia distese, prosegue col piegamento delle braccia ed appoggio (sfioro)
del bilanciere sul torace, con conseguente ritorno a braccia distese (1 ripetizione).
Sono ammessi aiuti ed assistenza solo nella fase di stacco, nella fase di riappoggio del bilanciere e nel caso in
cui l’atlete non riesca più a distendere le braccia. In tal caso l’ultima ripetizione non sarà considerata valida.
La prova è da considerarsi valida qualora l’atleta abbia eseguito almeno tre serie (due delle quali complete)
compresa quella di partenza (che può essere anche inferiore a 10 ripetizioni), pertanto se l’atleta esegue una
o due serie con un numero inferiore di dieci ripetizioni la prova è da considerare nulla.
Esempio di prova valida: carico di partenza 40 Kg . Prima serie: 40Kg X 10 rip, recupero 60”- seconda serie 45
Kg X 10 rip – recupero 60” – terza serie: 50 Kg X 9 rip..
Se l’atleta NON supera la seconda serie con 10 ripetizioni, la prova è da considerarsi nulla.

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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TRAZIONI
L’esercizio viene eseguito seduti su “Lat Machine” con barra angolata.
Carico di partenza
Il carico di partenza corrisponde al massimo al 50% del peso per i maschi e il 40% per le femmine (l’atleta ha
facoltà di partire con carichi più bassi 30% per maschi e 20% per le femmine del peso corporeo). Il carico sarà
arrotondato per difetto per adattarlo alla scala graduata dell’attrezzo (esempio se il carico previsto è 31.5 kg e
i pesi a disposizione del centro fitness sono di 30 kg o 35 kg la prima esecuzione partirà da 30 kg il valore più
basso).
Esempi:
FEMMINILE
MASCHILE
peso
Percentuale del
Carico di
Percentuale del
Carico di
atleta
peso corporeo
partenza in kg
peso corporeo
partenza in kg
50 kg
20
25
60 kg
24
30
70 kg
40%
28
50%
35
80 kg
32
40
90 kg
36
45
Modalità di esecuzione
1. Saranno eseguite delle trazioni complete (arti superiori) in posizione seduta su “Lat Machine” fino a
un massimo di dieci ripetizioni consecutive, con una cadenza ritmata a distanza di un secondo tra la
fase di “trazione” e la successiva fase di ritorno.
2. Al termine delle dieci ripetizioni sarà rispettato un recupero di 60”.
3. Ad ogni successiva serie di dieci ripetizioni, sarà aumentato il carico di 2.5 kg (sia per la categoria
maschile che femminile). L’atleta con esplicita richiesta può modificare il carico aggiuntivo dopo la
seconda serie.
4. La prova si ritiene conclusa quando l’atleta non riesce più ad eseguire correttamente le 10 trazioni alla
“Lat Machine” e ne esegue un numero inferiore.
5. Per corretta esecuzione si intende:
 Stazione seduta su “Lat Machine” con capo eretto,
Cosce in appoggio ai rulli (le braccia devono potersi distendere completamente senza che il pacco
pesi si appoggi, pertanto a braccia distese il pacco pesi deve risultare sollevato),
Mani che impugnano la barra in pronazione (palmi verso avanti) ad una distanza corrispondente
alla distanza tra i due gomiti con braccia in fuori. Tale misura si intende come spazio entro il quale
le mani devono essere posizionate e pertanto non dovranno trovarsi al di fuori di tale misura.
Nella fase passiva il rilascio del carico dovrà essere accompagnato senza strappi (che sono indice di
mancato controllo del carico).
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La prova è da considerarsi valida qualora l’atleta abbia eseguito almeno tre serie compresa quella di
partenza, pertanto se l’atleta esegue una o due serie con un numero inferiore di dieci ripetizioni la prova è da
considerare nulla. Esempio: carico di partenza 40 Kg . Prima serie: 40Kg X 10 rip, recupero 60”- seconda serie
45 Kg X 10 rip – recupero 60” – terza serie: 50 Kg X 9 rip (Il preparatore può decidere/consigliare di aumentare
il carico di 2,5 kg per serie).
Se l’atleta NON supera la seconda serie con 10 ripetizioni, la prova è da considerarsi nulla.

PRESSA
L’esercizio viene eseguito seduti sulla “Pressa” con lo schienale ad una angolatura di 45°.
Carico di partenza
Il carico di partenza corrisponde al 80% del peso per i maschi e il 50% per le femmine. (esempio se il carico
previsto è 81.5 kg e i pesi a disposizione del centro fitness sono di 80 kg o 90 kg, la prima esecuzione partirà da
80 kg il valore più basso)
Esempi:
FEMMINILE
MASCHILE
peso
Percentuale del
Carico di
Percentuale del
Carico di
atleta
peso corporeo
partenza in kg
peso corporeo
partenza in kg
50 kg
25
40
60 kg
30
48
70 kg
50%
35
80%
56
80 kg
40
64
90 kg
45
72

Modalità di esecuzione
1. Saranno eseguite delle distensioni complete (arti inferiori) in posizione seduta a 45° su “Pressa” fino a
un massimo di dieci ripetizioni consecutive, con una cadenza ritmata a distanza di un secondo dalla
fase di ritorno alla successiva fase di “spinta”.
2. Al termine delle dieci ripetizioni sarà rispettato un recupero di 60”.
3. La prova si ritiene conclusa quando l’atleta non riesce più ad eseguire correttamente le 10 distensioni
su pressa o ne esegue un numero inferiore.
4. Ad ogni successiva serie di dieci ripetizioni, sarà aumentato il carico di 5.00 o 10.00 kg (sia per la
categoria maschile che femminile). L’atleta con esplicita richiesta può modificare il carico aggiuntivo
dopo la seconda serie.
5. Per corretta esecuzione si intende:
 stazione seduta sulla “Pressa” con capo eretto, schiena aderente all’apposito schienale, piante dei
piedi divaricate pressoché alla larghezza delle spalle, in appoggio alla pedana della pressa all’altezza
delle ginocchia con le gambe perpendicolari al terreno.
 effettuare una distensione delle gambe e successivamente accompagnare il lento ritorno verso il
corpo. Nella fase passiva di ritorno, raggiungere l’angolo di 90° tra femore e tibia.
Indicare nella scheda la tipologia di pressa utilizzata (Technogym, Teca, Panatta, ecc..)
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La prova è da considerarsi valida qualora l’atleta abbia eseguito almeno tre serie compresa quella di
partenza, pertanto se l’atleta esegue una o due serie con un numero inferiore di dieci ripetizioni la prova è da
considerare nulla. Esempio: carico di partenza 40 Kg . Prima serie: 40Kg X 10 rip, recupero 60”- seconda serie
45 Kg X 10 rip – recupero 60” – terza serie: 50 Kg X 9 rip (Il preparatore può decidere/consigliare di aumentare
il carico di 2,5 kg per serie) .
Se l’atleta NON supera la seconda serie con 10 ripetizioni, la prova è da considerarsi nulla.

COMPARAZIONE CON LO SQUAT
Qualora il Centro Fitness non disponga di una pressa o non sia adeguata all’uso previsto nella competizione
Meeting Fitness, è possibile eseguire la prova utilizzando lo SQUAT al MOLTI POWER (guidato, non libero). In
tal caso la prova sarà eseguita nella seguente modalità:
1. ESECUZIONE. Posizione di partenza in piedi, sulla perpendicolare del bilanciere, con l’asta del bilanciere
ad un altezza di circa dieci centimetri più bassa rispetto alle spalle, piedi posizionati avanti rispetto alla
perpendicolare del bilanciere (massimo avanzamento la misure del piede stesso dell’atleta).
posizionare i talloni ad una larghezza leggermente superiore a quella delle spalle, avendo cura di
ruotare le punte dei piedi verso l'esterno di circa 30°. scendere fino a quando le cosce sono parallele al
terreno (la prova è nulla se l’atleta non arriva al punto predefinito). durante il movimento la schiena
andrà mantenuta quanto più diritta possibile, evitando di inarcarla;
2. Saranno eseguite delle distensioni complete (arti inferiori) in posizione eretta fino a un massimo di
dieci ripetizioni consecutive, con una cadenza ritmata a distanza di un secondo dalla fase di ritorno alla
successiva fase di “spinta”.
3. Al termine delle dieci ripetizioni sarà rispettato un recupero di 60”.
4. La prova si ritiene conclusa quando l’atleta non riesce più ad eseguire correttamente le 10 distensioni o
ne esegue un numero inferiore.
5. Ad ogni successiva serie di dieci ripetizioni, sarà aumentato il carico di 5.00 o 10.00 kg (sia per la
categoria maschile che femminile). L’atleta con esplicita richiesta può modificare il carico aggiuntivo
dopo la seconda serie.
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CARDIO SPORT
L’esercizio viene eseguito sul TAPIS-ROULANT (RUN) per 10 minuti. Si consiglia una attivazione motoria
(riscaldamento) di almeno 3 minuti in camminata sportiva (in piano) al 60% della frequenza cardiaca
massimale.
Carico di partenza
Impostare sul RUN la “frequenza cardiaca massima di lavoro” (CPR/Corsa in piano: si specifica che
l’apparecchiatura cardio non deve poter aumentare in automatico la pendenza ma deve mantenersi sempre
in piano, aumentando la velocità.) come da tabella (che corrisponde circa al 70% della frequenza massimale);
al termine della prova si dovrà annotare la distanza effettuata espressa in metri.
Categoria
JUNIORES FITNESS
SPORT FITNESS
SPORT FITNESS GROUP
MASTER FITNESS
MASTER FITNESS GROUP
OLD FITNESS

età

Frequenza cardiaca
test
riposo max

da 16 a 17 anni

135

80

Over 18 – under 40

135

75

Over 41 – under 60

130

75

Over 61

125

75

Massima Frequenza Cardiaca a riposo consigliata:
Si sconsiglia di far eseguire le prove del MEETING FITNESS ad atleti con una frequenza cardiaca a riposo
superiore a quella indicata nella precedente tabella. Si ricorda altresì che tutti gli atleti devono essere in
possesso del certificato in corso di validità, di idoneità sportiva non agonistica, previsto per le attività
dilettantistiche sportive non agonistiche.
F. C. Massima = formula Tanaka = 208 – (0.7 * età)
F. C. Riposo = media della frequenza cardiaca misurata a riposo per 3 dopo 2 minuti
F. C. Residua = Frequenza Massima – Frequenza a Riposo
Modalità di esecuzione
1. Gli atleti non potranno appoggiare le mani sul RUN e dovranno cercare di percorrere la maggior
distanza possibile mantenendo la frequenza cardiaca al di sotto del 70% della massimale.
2. La prova si ritiene conclusa quando l’atleta ha terminato il tempo a disposizione di 10 minuti.
3. In caso di sbilanciamenti o perdita di equilibrio il giudice può interrompere la prova.
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FLEX SPORT
L’esercizio si compone di una prova di flessibilità generale.
Test Flessibilità Busto T.F.B. test (test della flessione anteriore, detto anche Test di Adams), stazione seduta a
terra barra graduata. L’atleta si siede a terra con le gambe tese e le mani unite, poi flette il busto in avanti.
L'obiettivo di questo test è misurare la flessibilità della bassa schiena e dei muscoli posteriori della coscia.

Modalità di Esecuzione
1. Seduti a terra con la schiena e con la testa contro un muro,
2. Le gambe stese avanti con le ginocchia aderenti al pavimento,
3. Un collaboratore posiziona il box contro i piedi (scalzi),
4. Tenendo la schiena e la testa contro il muro si allungano le braccia verso il box,
5. Andare in posizione di massimo allungamento in 8 secondi;
6. Lo zero è il punto limite di appoggio dei piedi (appoggio del box) verso le punta delle dita,
7. Ci si piega in avanti lentamente, il più possibile, con le gambe estese e si mantiene la posizione di
massimo allungamento per 4/6 secondi.
8. Il collaboratore legge il risultato che sarà: NEGATIVO se l’atleta NON HA SUPERATO lo zero con le punte
delle dita delle mani (es: - 5 cm), POSITIVO se l’atleta HA SUPERATO lo zero con le punte delle dita delle
mani (es: + 5 cm),
9. Si ripete due volte e si considera il miglior risultato;
10. Occorre essere sicuri che non ci siano movimenti di slancio e che le punte delle dita rimangano a livello
e che le ginocchia siano estese;
11. Mantenere la posizione da 4/6 secondi;
12. Ritornare alla posizione iniziale in 6/8 secondi;

V
A
L
O
R
I

Maschile
> +27
+17 a +27
+6 a +16
0 a +5
-8 a -1
-19 a -9
< -20

Dati statistici
Femminile
> +30
+21 a +30
+11 a +20
+1 a +10
-7 a 0
-14 to -8
< -15

Livello
raggiunto
eccellente
ottimo
buono
discreto
sufficiente
insufficiente
scarso

Punteggio

Valore Limite (+ o - , 30 cm
uomini, 35 cm donne) +
Misura (+/-) moltiplicato
Coefficiente di Categoria

Tutto il materiale firmato dai giudici, dall’istruttore e dall’atleta e dovrà essere inviato ad Asi fitness. L’invio
può essere effettuato o tramite mail (info@asifitness.it ) o tramite Fax (049/8174221), o attraverso posta
ordinaria al seguente indirizzo: Asi Fitness, Piazzale Stazione 7, 35121 Padova.
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CONTEGGIO RISULTATI ANALITICI E CLASSIFICA GENERALE
Per ogni categoria di attività (pressa, trazioni, distensioni, flex, cardio sport) verrà stilata una classifica ed
assegnato un punteggio in ordine crescente (primo 1, secondo 2, ecc..). Nella classifica generale vinceranno gli
atleti con il punteggio minore. Quindi si avranno classifiche in relazione alle singole specialità ed una classifica
generale per categoria di partecipanti. A parità di punteggio vince l’atleta con un’età superiore.
Es:
Nome

Età

Pressa
kg

Punteggio
pressa

Trazioni
kg

Punteggio
trazioni

Distensioni
kg

Punteggio
Distensioni

Cardio
metri

Punteggio
cardio

Flex

Punteggio
flex

Totale
punteggi

Classifica
generale

mario
toni
piero
gino
carlo

35
38
36
37
39

400
350
250
300
250

1
2
5
3
4

90
100
90
105
80

4
2
3
1
5

95
95
80
90
80

2
1
5
3
4

1800
2000
1900
1900
1800

5
1
3
2
4

35
35
39
39
40

5
4
3
2
1

17
10
19
11
18

3°
1°
5°
2°
4°
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