
                                                                                                          
 

 

Fitness, sostantivo inglese derivante da "fit" (adatto), significa: idoneità, capacità, preparazione motoria o 

stato di forma fisica. Il concetto di fitness nacque in associazione alle idee di bellezza e prestanza fisica ma, 

progressivamente, si è orientato sempre più verso il benessere e la salute. Ecco che dalla ricerca di un 

miglioramento prestativo o estetico al quale consegue anche un incremento del benessere, la pratica del 

fitness ha iniziato ad avere il significato opposto, finalizzandosi alla ricerca dello stato di salute al quale si 

accoda un miglioramento della funzionalità corporea e dell'estetica. L'evoluzione del fitness termina quindi 

con il consolidamento della nozione di wellness, una vera e propria filosofia di vita completamente 

incentrata sulla ricerca di benessere psicofisico, efficacia, efficienza e pieno stato di salute. 

Un binomio fondamentale che individua le attività che mirano all’efficienza psico-fisica e al raggiungimento 

di grandi obiettivi sociali, formativi e di qualità della vita. Il Sistema Sanitario e le ricerche scientifiche 

nazionali ed internazionali riconoscono che una sana attività fisica attuata con percorsi e proposte 

qualificate è un ottimo farmaco. 

I NOSTRI OBIETTIVI 

Promuovere nel Paese attività fisiche qualificate per aumentare lo stato di benessere, di salute e di fitness 

della popolazione italiana; 

Promuovere culturalmente e attivamente un corretto e sano stile di vita; 

Promuovere nei Centri Fitness e nei Centri affiliati AICS una nuova area per attività qualificate denominata 

“Power Fit & Dance” dove perseguire gli obiettivi prefissati; 

Potenziare così l’area d’intervento delle nostre società offrendo servizi sportivi anche a genitori, nonni, 

fratelli, sorelle, in un progetto famiglia non solo di valore sportivo ma anche di salute e riferimento 

aggregativo sociale proprio dei valori della nostra Federazione; 

Aumentare il numero delle Associazioni affiliate per essere più capillari sul territorio italiano e raggiungere 

un maggior numero di utenti; 

Formare e aggiornare i Tecnici per mantenere alta la qualità delle attività proposte; 

Organizzare momenti di informazione alla popolazione sugli argomenti pertinenti allo stato di Salute e di 

Fitness; 

Studiare e valutare le nuove tendenze, metodologie e attività, Nazionali ed Internazionali proposte e 

praticate nel mondo del Fitness 


