
 

 

...TITOLO II - Scopo- Oggetto 

Articolo 2 - L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e 

democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha 

alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento 

di interessi collettivi. 

Articolo 3 - L’associazione si propone di: promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche 

e attività ludico-motoria, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:  

1. Allenamento Funzionale, Fitness Medico, Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness, tutte 

le forme di esercizio finalizzate alla prevenzione primaria, al mantenimento della salute e 

alla cura, come prevenzione secondaria di patologie secondo le linee guida internazionali 

codificate nelle raccomandazioni dell' Organizzazione Mondiale della Salute (WHO-Global 

Reccomandations on Physical Activity for Healt)... 

  

E' con piacere che annuncio l'inizio di un nuovo " movimento per la Salute", con un invito! 

Le iniziative che ho intrapreso da anni nel mio studio in tema di Fitness Medico e Allenamento 

Funzionale sono  ispirate a dei principi molto chiari di prescrizione dell'esercizio come mezzo di 

prevenzione primaria e di cura, secondo quelle che sono le raccomandazioni dell'OMS (Global 

Recommendations on Physical Activity for Health- WHO 2008) e  ci hanno portato, con un gruppo 

di praticanti a dare vita alla: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Medico e Allenamento Funzionale- La Palestra 

della Salute. 

 Lo spirito che  è evidente dal nostro statuto è quello di promuovere la cultura dell 'esercizio fisico 

regolare per tutti e secondo schemi di movimenti corretti, sotto la guida di uno staff qualificato 

con la supervisione di un Medico dedicato alla rieducazione intesa come recupero fisico motorio e 

allenamento funzionale. 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/


 La quota di 35 € di associazione per l'anno in corso  dà diritto a partecipare al  2° Beach Training 

2019  di Sabato  4 maggio che diventa perciò  l'evento "l'evento inaugurale"   per i soci 

dell'Associazione ,  con un ospite d'eccezione,  il Docente Federale FIF Luca Dalseno. 

 

 

Luca Dalseno 

Docente federale F.I.F. - Settore Functional Training 

Direttore Tecnico Palestra Cloromania - Suzzara (MN) 

 

  



Per tutti coloro a cui farà  piacere unirsi a noi, in allegato la scheda di adesione( da rimandare firmata e 

scannerizzata all'indirizzo mail dell'associazione: medicalfit.ve@gmail.com).  

La prospettiva  è creare occasioni di attività e di educazione all'esercizio  per Tutti,  per gli sportivi da 

sempre  per un'esercizio  sano e non improvvisato, ma soprattutto per tutti quelli  che hanno sempre 

pensato di non essere fatti per il movimento...perchè è questa la " mission" dell'associazione: persuadere 

ognuno che non esistono sportivi e non... ma solo persone che possono avere il meglio dalla Vita, grazie 

all'attività e al benessere. 

E siamo tutti noi! 

 

Vi aspetto, è un'occasione per tutti!   

  

www.dottordonatini.com  

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi 

momento può essere cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale 

richiesta. Grazie 

 

mailto:medicalfit.ve@gmail.com
http://www.dottordonatini.com/

