MANUALE
PER I CENTRI
FITNESS ED
ISTRUTTORI

UN INTERVENTO DI ATTIVITÀ FISICA A LIVELLO EUROPEO

INTRODUZIONE
LET’S #BEACTIVE

Let’s #BeActive - Siate #PiùAttivi è un’iniziativa a livello europeo che mira ad ottenere la conversione di 60.000 persone, in 8 paesi europei diversi, da inattive ad attive e condurre una vita più sana e soddisfacente.
L’inattività fisica è il quarto più grande fattore di
rischio di mortalità prematura in Europa ed ha un
costo stimato pari a 80,4 miliardi di euro l’anno.
Tra il 2018 e il 2020, il programma Siate #PiùAttivi
lavorerà con centri fitness in tutta l’Europa per offrire un intervento di esercizio fisico e strutturato in sei
settimane per motivare i partecipanti a diventare più
attivi al fine di condurre stili di vita più salutari a lungo termine. Il progetto sarà organizzato in tre periodi
principali “di prova” ogni anno in concomitanza con la
Settimana europea dello sport.
Il programma mirerà quindi a monitorare i livelli di attività quotidiana dei partecipanti per almeno sei mesi
dopo le sessioni di prova per vedere se gli aumenti
dell’attività fisica siano costanti dopo l’intervento.

OBBIETTIVI PRINCIPALI DI SIATE #PIÙATTIVI:
1

In tre anni, convertire 60.000 adulti europei
inattivi in più attivi fisicamente e sostenerli ad
adottare uno stile di vita sano per tutta la vita

2

Seguire i livelli di attività fisica durante il
programmai di prova di 6 settimane, ed a
tre e sei mesi dopo il suo completamento

→→ Il 75% dei partecipanti dovrebbe completare il programma di prova di 6 settimane
→→ Il 55% continuerà, tre mesi dopo il
completamento del processo, ad allenarsi
ad un livello benefico per la propria salute
→→ Si prevede che il 25% continui ad allenarsi
- questo sarà basato sulla guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 150
minuti di esercizio ad intensità moderata a
settimana

3

Promuovere la Settimana Europea dello
Sport (EWoS) che si svolge ogni anno alla
terza settimana di settembre in tutta
Europa
Ciascuno degli 8 paesi partecipanti avrà i propri
obiettivi che contribuiranno agli obiettivi generali
e saranno discussi individualmente con il partner
nazionale.

PERCHÉ IL TUO CENTRO PARTECIPA!
Siete stati selezionati a partecipare a questo programma unico, grazie alle
capacità del vostro club ed a fornire un supporto mirato e d’incoraggiamento a popolazioni meno attive. Attraverso la qualità dei vostri servizi e
del personale qualificato, siete stati identificati come un partner forte
per aiutarci a fornire Siate #PiùAttivi con un intervento mirato che
sosterrà le persone più in necessità.

VANTAGGI PER IL TUO CLUB
→→ Aumentare la tua credibilità: Possibilità di migliorare il supporto
all’attività fisica delle persone che ne hanno più bisogno
→→ Attirare nuovi iscritti: Sostenere il vostro Club a raggiungere un nuovo
pubblico che attualmente non frequenta la vostra struttura, con
l’opportunità di convertire i partecipanti in iscritti dopo l’intervento
→→ Far parte di una campagna europea: Materiale marketing fornito per
coinvolgere i partecipanti potenziali
→→ Formazione e supporto del personale: Migliorare le capacità e le
competenze dei tuoi istruttori fitness
→→ Dati e analisi: Opportunità per acquisire informazioni preziose e far
parte del più grande studio del suo genere!

ARCO TEMPORALE
Consigliamo che il reclutamento dei partecipanti dovrebbe probabilmente iniziare ogni anno nel mese di giugno,
affinché la consegna del programma principale sia in linea con la Settimana Europea dello Sport nel mese di
settembre.

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

GIUGNO
I club fitness saranno completamente informati sul
programma e avranno il materiale promozionale per
coinvolgere i potenziali partecipanti

Briefing iniziale e formazione sull’uso dell’app
Let’s #BEACTIVE per monitorare i partecipanti

Alla fine del programma di
prova di 6 settimane i Club
faranno un’offerta ai partecipanti per convertirli in un
abbonamento a lungo termine.

GIUGNO - AGUSTO
Promozione da parte dei Club del programma
Let’s #BEACTIVE e reclutamento i partecipanti

SETTEMBRE - OTTOBRE
Il partecipante visita il centro fitness per la prima
volta ed inizia il programma di sei settimane

PRIMA VISITA
Il partecipante sarà accolto da un professionista del fitness,
riceverà supporto per l’impostazione dell’app di monitoraggio e
riceverà il suo pacchetto digitale e diario delle attività

INTERVENTO DI SEI SETTIMANE
Il Partecipante sarà incoraggiato ad utillizzare i servizi almeno
due volte a settimana, riceverà incoraggiamento e sostegno dai
professionisti del fitness e promemoria per usare loro app

FUBE DELL’INTERVENTO
Verso la fine delle sei settimane, opsioni di abbonamento
possono essere proposte al partecipante nel caso desiderasse continuare a frequentare il club

Tutti i partecipanti che avranno completato il programma di sei
settimane riceveranno un certificato di riconoscimento, ed incoraggiata a rimanere attivi e invitati a compilare l’indagine d’attività sull’app

L’APP SIATE #PIÙATTIVI
È stata sviluppata un’app di Siate #PiùAttivi che
monitorerà l’attività del partecipante e invierà notifiche di incoraggiamento e di supporto. L’app è stata
sviluppata appositamente per questo progetto e sarà
in grado di lavorare con la maggior parte dei tracker e
attrezzature fitness. Verranno forniti formazione e
supporto completo.

Il partecipante durante la prima visita al Club, avrà la
necessità di supporto per scaricare l’app, compilare i
questionari di base ed il modulo di consenso.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida per
l’utente dell’app “Siate #PiùAttivi ”.

L’app verrà, inoltre, utilizzata per monitorare i livelli di
attività fisica di ogni partecipante all’inizio del programma ed ad intervalli prestabiliti per consentirci di
valutare l’impatto e l’efficacia dell’intervento. L’utilizzo
dell’app agirà anche come consenso del partecipante
che prende parte al programma.

SIATE #PIÙATTIVI E-LEARNING
Il corso online sarà disponibile per tutti i personal trainer coinvolti nel progetto Siate #PiùAttivi e avrà come
scopo principale l’insegnamento di competenze utili ed innovative per lavorare con persone fisicamente non
attive. Una volta completato il corso, ogni partecipante riceverà un attestato che gli garantirà l’iscrizione automatica al Registro Europei dei Professionisti dell’Esercizio Fisico (EREPS). Sia il corso che l’iscrizione al Registro sono
ovviamente gratuiti.
Puoi accedere al corso on-line all’inidirizzo: www.letsbeactive.eu

COME INCORAGGIARE I PARTECIPANTI A PRENDERE PARTE AL PROGRAMMA
Siamo sicuri del vostro impegno nell’applicare nuove idee
interessanti per coinvolgere potenziali partecipanti,
tuttavia condividiamo con voi alcune delle nostre idee:
→→ Coinvolgere ex-iscritti: Potete sfruttare quest’opportunità per contattare ex-iscritti ed incoraggiarli a
tornare (specialmente per quelli che si sono ritirati
dovuto alla poco frequenza).
→→ Incoraggiare gli iscritti a portare un amico o familiare che trarrebbe beneficio dall’essere più attivo.
→→ Incoraggiare gli studenti locali a prendere parte a
quest’iniziativa.
→→ Coinvolgere medici locali o medici di famiglia a
raccomandare ai loro pazienti inattivi di partecipare.
→→ Coinvolgere case di riposo locali o centri sociali.

→→ Chiedere alle compagnie assicurative locali se
desiderano incoraggiare i clienti ad alto rischio a
partecipare.
→→ Contattare le comunità locali / enti di beneficenza
che sostengono comunità che hanno meno probabilità di essere fisicamente attive.
Il coordinatore nazionale invierà numeroso materiale
di supporto utile al reclutamento, tra cui un video
promozionale, idee per post sui social media, poster da
personalizzare e guide per i partecipanti.

COSA COMPORTA IL PROGRAMMA
DI SEI SETTIMANE?
In realtà, spetta al Club sul cosa verrà proposto nel
programma di sei settimane, e probabilmente varierà
da paese a paese e da Club a Club, tuttavia, come
minimo ci aspettiamo;
Accoglienza individuale o di gruppo per la prima
visita dei partecipanti che include;
→→ Un cordiale benvenuto
→→ Una visita del club e spiegazione del progetto finanziato dall’Unione Europea
→→ Supporto per il download dell’app Siate #PiùAttivi
→→ Supporto nel completamento del questionario di
attività iniziale e del modulo di consenso, che sarà
disponibile nell’app
Accesso al centro fitness almeno due volte a settimana per il completamento del programma di sei
settimane
Almeno un accesso settimanale per frequentare una
lezione di gruppo di fitness (base)
Un programma di esercizi strutturato che spiega sia
gli esercizi e le attrezzature da utilizzare
Potete, inoltre offrire alcune lezioni specifiche di Siate
#PiùAttivi o magari organizzare un gruppo di cammino all’aperto. Questo potrebbe essere un ottimo
modo per riunire tutti i partecipanti e condividere
esperienze e parole di incoraggiamento!
Abbiamo descritto ciò che riteniamo necessario
proporre per un offerta minima da dare ai partecipanti, ma sappiamo attraverso altre esperienze che
più è maggiore il livello di servizio e supporto, più è
alta la possibilità di convertire il programma in un
abbonamento a lungo termine.

SUGGERIMENTI PER COINVOLGERE
I PARTECIPANTI E IL SUCCESSO
DEL PROGRAMMA!
QQ Chiarire la procedura di registrazione prima di
iniziare qualsiasi attività di divulgazione – Qual è il
processo per qualcuno a cui piacerebbe partecipare?
QQ Assicurare che tutto lo staff conosca il programma e
che sia in grado di parlarne in piena sicurezza e di
saper indirizzare i nuovi partecipanti la dove ci sia
bisogno di maggior approfondimenti:
→→ Si potrebbe inserire un punto d’informazione Siate
#PiùAttivi all’interno del Club per indirizzare le
persone?
→→ I dettagli del programma possono essere
discussi durante i briefing di gruppo e inclusi in
tutte le nuove sessioni di benvenuto?
QQ Far sentire i partecipanti benvenuti e a proprio agio
– (potrebbe essere la prima volta in un Centro
fitness club e quindi piuttosto intimorante per loro)
QQ Assicurarsi che la sessione di benvenuto sia ben
pianificata
QQ Assicurarsi di aver più informazioni possibili su
ciascun partecipante:

COSA FAREMO ANCHE NOI
Ogni Centro fitness partecipante riceverà un certificato che può essere esposto nelle aree di ricevimento e
incluso nelle comunicazioni rivolte ai vostri iscritti e gli
utenti. Il certificato confermerà che il vostro Centro
fitness fa parte di un’iniziativa a livello europeo per
attirare più persone e condurre stili di vita sani.
Confermerà inoltre che l’iniziativa fa parte della
Settimana Europea dello Sport.
Offriremo anche modelli/templates che possono
essere dati ai partecipanti che completano con
successo i loro periodo di prova di 6 settimane.

→→ Qual è il loro background?
→→ Quali sono le loro motivazioni?
QQ Parlare con loro quando sono in giro per il club e
incoraggiarli

Per qualsiasi domanda di carattere generale, si
prega contattare:

QQ Metterli in relazione con gli altri partecipanti che
partecipano al programma

ANIF EUROWELLNESS
Email: anif@eurowellness.it
Tel: +39 06 61 522 722

DOVE SI SVOLGE SIATE #PIÙATTIVI?
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Perché si chiama Let’s #BeActive - Siate #PiùAttivi?
Perché collega il programma al messaggio generale
della campagna della Settimana Europea dello Sport,
che incoraggia le persone in tutto il continente a
#EssereAttivi durante la settimana e oltre.

Portugal
Spain
Italy
Ireland
United Kingdom
Belgium
Czech Republic
Lithuana
Finland

Cos’è la Settimana europea dello sport?
La Settimana europea dello sport è iniziata nel 2015 e
ha ispirato milioni di persone in 32 paesi a #EssereAttivi nella loro vita quotidiana.
Questa Settimana è per tutti, indipendentemente
dall’età, dal background o dal livello di fitness, e mira a
ispirare gli europei a #EssereAttivi su base regolare e
creare delle opportunità nella vita quotidiana delle
persone per allenarsi di più.

È finanziato dal programma Erasmus + dell’Unione
europea: un programma a sostegno delle attività nei
settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport.
Nel 2017, 12 milioni di persone hanno partecipato a
oltre 34.000 eventi, rendendolo una settimana da
ricordare e il 2018 sarà ancora più grande e memorabile.

POSTER TEMPLATES
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BOOST YOUR ENERGY,
IMPROVE YOUR SLEEP, BECOME ACTIVE
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‘SPORTCLUB’ STA FORNENDO SIATE #PIÙATTIVI
UN PROGRAMMA CHE SOSTIENE PERSONE MENO
ATTIVE AD AVERE STILI DI VITA PIÙ SANI
Per saperne di più, parla con un membro del nostro staff

FACCIAMO LA
PRESENTAZIONE
SIATE
#PIÙATTIVI
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PUNTO D’INCONTRO:
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Per saperne di più, parla con
un membro del nostro staff

POST CONSIGLIATI PER
I SOCIAL MEDIA

TWITTER
[Inserisci nome del Club] è lieto di offrire
Siate #PiùAttivi, un programma che aiuta le
persone a diventare più sane. Scoprine di più
qui [inserisci un url]
Hai bisogno di aiuto per condurre uno stile di
vita più sano? Entra e scoprine di più. Siate
#PiùAttivi
Offriamo alcune iscrizioni gratuite per sei
settimane a coloro che necessitano di un
aiuto extra per diventare più attivi. Scoprine
di più qui [inserisci URL]. Siate #PiùAttivi

FACEBOOK
[Inserisci nome del Club] è lieto di offrire
Siate #PiùAttivi , un programma che aiuta le
persone a diventare più sane. Per saperne di
più, si prega di chiamare [inserire i dettagli
del contatto e allegare una foto motivante]
Hai bisogno di aiuto per condurre uno stile di
vita più sano? Entra per saperne di più o
contatta un membro del nostro team [inserisci i dettagli del contatto qui e allegare una
foto motivanti] Siate #PiùAttivi
Offriamo alcune iscrizioni gratuite per sei
settimane a coloro che necessitano di un
aiuto extra per diventare più attivi. Per
saperne di più, si prega contattare un membro del nostro team e citare Siate #PiùAttivi
[inserire i dettagli del contatto qui e allegare
un video motivante]

