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SEZIONE  I         

 
 
Federazione Istruttori Fitness                                                                     
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 Le attività professionali che caratterizzano l'associazione sono tutte le figure legate al 

mondo della attività fisica, degli Operatori delle Tecniche e discipline Motorie, delle 
Discipline del Benessere; queste ultime con particolare riferimento al mondo del fitness, 
del wellness. L'obbiettivo è  quello di riunire e qualificare professionisti del movimento, 
del fitness e dell’attività  fisica fra cui gli istruttori di varie discipline fisiche e posturali, i 
personal trainer. 

SI SPECIFICA CHE L’ATTIVITA’ ESERCITATA DAI PROFESSIONISTI ADERENTI 
ALL’ASSOCIAZIONE NON E’ ATTINENTE AI MODELLI SPORTIVI ORGANIZZATI 

 

 
Data di costituzione: 01/07/16 
 
Statuto : approvato il 01/07/16 dal CD 
 
Sede legale: Via Paolo Costa 2  48100 Ravenna 
 
Sito web: www.federazioneistruttorifitness.it 
 
Legale rappresentante: Claudio Vacchi 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
 L'organizzazione è strutturata da un comitato direttivo (di seguito riportato) che nomina 

presidente, vice presidente e segretario. Sono poi identificati un Tesoriere, un relatore, 
un collegio dei probiviri e un collegio dei revisori dei conti. Ci sarà una assemblea 
periodica dei soci (fondatori e ordinari). Viene inoltre identificato un comitato scientifico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composizione degli organismi deliberativi (COMITATO DIRETTIVO) e titolari delle 
cariche sociali: 

-Presidente    : Claudio Vacchi 
-Vice presidente       : Marco Neri 
-Segretaria e Tesoriere (con delega alla verifica formazione e aggiornamento 
      : Roberta Fadda 
- Relatore                   : Mattia Ravagli 
- Consigliere    : Matteo Casadei                           
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  
Qualifica di base Diploma di scuola media superiore (deroga in caso di curriculum 
professionale di grande pregio). Oltre alla qualifica base occorre poi avere diploma 
professionale rilasciato da enti o federazioni nazionali nella disciplina specifica 

 

• obblighi di aggiornamento:  
Con la frequentazione di stage, master, corsi specifici a cadenza bienneale.  
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

• I corsi di aggiornamento sono quelli organizzati dalla Federazione Istruttori Fitness 
e dalla Federazione Italiana Fitness, ma su richiesta, valutandone il percorso 
didattico,  possono essere riconosciuti anche corsi organizzati da università, enti di 
formazione, enti di promozione o federazioni del CONI. Fanno testo i diplomi e/o 
certificazioni di frequenza di tali corsi di aggiornamento 

• La persona incaricata di accertare l’assolvimento della formazione e aggiornamento 
professionale è il segretario nazionale , nel caso specifico, fino a nuova elezione la 
sig.ra Roberta Fadda) 

•  

• quota da versare  
140 Euro annui 

 
Numero  associati:    

2500 dove, in base ad accordo con fra FEDERAZIONE ITALIANA FITNESS e 
FEDERAZIONE ISTRUTTORI FITNESS sia ha che i tesserati della FEDERAZIONE 
ITALIANA FITNESS acquisiscono lo status anche di tesserati della FEDERAZIONE 
ISTRUTTORI FITNESS 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  
Collegio dei Probiviri che può anche nominare uno specifico comitato disciplinare 
 
Servizi di riferimento:  
 si è anche attivato uno Sportello Garanzia per il cittadino (art 2 ,c. 4 legge 4/2013 e art 27-

ter del codice del consumo (d.leg n 206/2005) 
tale sportello è raggiungibile tramite il sito internet www.federazioneistruttorifitness.it 

cliccando sul pulsante “sportello di garanzia” . il collegamento è : 
https://www.federazioneistruttorifitness.it/index.php/sportello oppure al N di telefono 
0544 34124 

 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
-  Sito WEB www.federazioneistruttorifitness.it 

http://www.federazioneistruttorifitness.it/
https://www.federazioneistruttorifitness.it/index.php/sportello
http://www.federazioneistruttorifitness.it/


− Numero di telefono con centralino operativo in appoggio ad un centro servizi , attivo 
5 giorni a settimana 0544 34124  

-          Comitato scientifico composto da personaggi del mondo medico e sportivo; accanto 
a questo una serie di consulenti di provata professionalità nelle varie branche che 
compongono l'attività dell'associazione 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
SEZIONE II  
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:   

Numero  associati:   
 

Sedi regionali dell’associazione:  
 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:  
 

         Firma del legale rappresentante 

        ................................................. 


