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RIMINI WELLNESS 2022 
TT

 

 

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022 
Dalle 9.30 alle 19.00 
Ultimo giorno dalle 9:30 alle 18:00 

ORARI 

FIERA 
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ALLENATI CON NOI 10 ORE AL GIORNO, PADIGLIONE B4, 
SUL TUO PALCO SPETTACOLO, TANTE LEZIONI DI FITNESS E 
ALLENAMENTI PER TE 
 

 SUL PALCO:  tante nuove lezioni con i presenter Acsi Fitness 
 

 AREA FITNES TRAINING:   venerdi 3 giugno e sabato 4 giugno la 2° edizione 
“ARMS CHALLENGE” gara di Resistenza bicipiti-tricipiti. Direzione tecnica la 
pluricampionessa e master trainer Antonella Lizza  
 

 ALLO STAND:  informazioni e assistenza per  la gestione di ASD, SSD, APS; 
affiliazioni; corsi e formazione tecnica; tesserini tecnici; polizze assicurative; 
servizi per istruttori; servizi per chi gestisce strutture sportive  e circoli; 
progetti per lo sviluppo manageriale; convenzione con Credito Sportivo; 
organizzazione di attività ed eventi fitness. 
 

 Con noi: 
Macumba®Fitness Dance e Functional MM con tutti i migliori presenter 
nazionali e internazionali. Direzione tecnica Max Imperoli, personal trainer 
dei vips, presenter internazionale e ideatore di questi format eccezionali. 
 

 Inoltre il CONVEGNO “Personal Trainer e chinesiologo di base: aspetti 
tecnici e normativi di sviluppo professionale”. Domenica 5 giugno, Sala 
Diotallevi 1. 
 

 

  

 

 

 

 

L’EVENTO 
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HTTPS://WWW.RIMINIWELLNESS.COM/EVENTI/PROGRAMMA/PRESENTER/E20306
443/ANTONELLA-LIZZA.HTML 

HTTPS://WWW.RIMINIWELLNESS.COM/EVENTI/PROGRAMMA/PRESENTER/E85492
59/MAX-IMPEROLI.HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZIONI ON 

THE STAGE  

Antonella Lizza  

 

DIREZIONE 

TECNICA 

Max Imperoli  

 

https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/presenter/e20306443/antonella-lizza.html
https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/presenter/e20306443/antonella-lizza.html
https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/presenter/e8549259/max-imperoli.html
https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/presenter/e8549259/max-imperoli.html
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PROGRAMMA  
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12,00 – 
12,30 

DANIELA CIULLA  
 REVIVAL ’80 STEP 

Allenamento cardio con l'utilizzo dello step che prevede transizioni 
coreografiche della danza e dell'aerobica con musica anni 80 
 

13,30 – 
14,00 

ALESSIO MISTRETTA  
FUNCTIONAL STEP 

Sistema di allenamento con l’utilizzo dello step su base musicale 
che prevede transizioni proprie dell’allenamento funzionale. 
Tecnica di allenamento ad intervalli di intensità che permette di 
sviluppare la coordinazione, migliorare il movimento, aumentare la 
resistenza cardiovascolare senza il bisogno di dover ricorrere 
all’utilizzo di tools di sovraccarico. 
 

15,00 – 
15,30 

LENKA MATASOVA  
FUNCTIONAL  
BALLOON TRAINING 

Ami allenamenti funzionali ma capita spesso che ti annoi?  
Prova la versione “PARTY BALLOON”.  Non crederesti quanto un 
semplice palloncino può dare una spinta energetica ai tuoi 
workout. Il palloncino (personalizzato) te lo regaliamo noi. 
 

16,00 – 
16,30 

LORENZO PADALINO - 
POSTURAL DYNAMIC 

 

Lezione creata prendendo spunto dalle discipline olistiche e dalle 

più famose tecniche di riequilibrio posturale; si presenta come un 

insieme di movimenti eseguiti con transizioni fluide e armoniose 

con l'obbiettivo di creare allineamenti corporei appropriati, schemi 

di movimento corretti, migliorare la percezione del corpo nello 

spazio e ristabilire un equilibrio fisico ed emozionale. 

 
10,00 -
10,30 

LUCA DONADIO  
 BEATBOXE 

Allenamento precoreografato che alterna a corpo libero 
combinazioni di esercizi funzionali, tecniche di pugilato e arti 
marziali. Le sue caratteristiche sono simili al vero e proprio 
allenamento prepugilistico. 

11,30- 
12,00 

LENKA MATASOVA  
ZAINETTO SPECIAL HIIT 

Tutti fanno HIIT, è una moda, ma hai mai provato usare uno 
zainetto come attrezzo? High Intensity Interval Ttraining come 
non lo conosci. Lo zainetto (che da questo momento guarderai 
con gli occhi diversi) te lo regaliamo noi. 
 

13,00 - 
13,30 

DANIELA CIULLA 
FUNCTIONAL & FUSION 

Allenamento cardio bodyweight con blocchi a tempo di musica 
intervallato da   esercizi ad alto impatto con il solo uso del peso 
corporeo 

14,30 - 
15,00 

LENKA MATASOVA  
STEP CHOREOGRAPHY 
BY LENKA 
 

Oltre 3 milioni di visualizzazioni dei tutorial di Lenka su YouTube. 
Tutto il mondo si ispira dalle sue coreografie che sono 
riconosciute per i metodi didattici creativi ed originali. Non sarà 
diversa la sua lezione LIVE di step coreografico dedicata a tutti gli 
step lovers. Final show inclusa! 

17,30 – 
18,00 

ANTONIO AMODIO 
DYNAMIC TONE AND 
FLEX 

Lezione a corpo libero per lavorare forza, velocità, mobilità 
articolare e resistenza. Allena le capacità condizionali a ritmo di 
musica in modo travolgente ed entusiasmante con noi! 

 

GIOVEDI 2 GIUGNO 

VENERDI 3 GIUGNO 
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10,00  
10,30 

MARCO PALLOTTA  
 LATIN CARDIO DANCE  

Un mix strepitoso tra il divertimento delle musiche Latino 
Americane e il lavoro Cardiovascolare, il ritmo che ti 
resterà…Nel cuore! 

13,00 – 
13, 30 

LORENZO PADALINO 
FUNCTIONAL STEP  

Il functional step, precursore del più recente callisthenics, è 
un sistema di allenamento "a corpo libero con l’ausilio dello 
step". Tecnica di allenamento intensivo che permette di 
sviluppare l’elasticità, la forza e le resistenza dei muscoli 
senza il bisogno di dover ricorrere all’utilizzo di manubrio 
macchinari da palestra. Il tutto rigorosamente a tempo di 
musica. 

15,00 – 
15,30 

LENKA MATASOVA 
METABOLIC INTERVAL 
TRAINING STEP 
 

Il metodo BeCreative ha reso i soliti protocolli più 
interessanti e più divertenti. Resterai sorpreso come un 
semplice “interval training” può diventare la lezione più 
richiesta dagli allievi, perché percepito diverso, allenante, ma 
nello stesso tempo curioso. Vieni a provare la versione STEP. 
 

18,00 – 
19,00 

FITNESS SHOW premiazione gara Arms Challenge, esibizioni di bodybuilding 
e fitness, tutti i presenter on the stage 

 

 

 

 

 

 

 

10,00-
10,30 

ALESSIO MISTRETTA  
STEP CHOREO   

sistema di allenamento con l’utilizzo dello step su base 
musicale che prevede transizioni coreografiche proprie della 
danza e dall’aerobica. 
Tecnica di allenamento aerobico che permette di sviluppare la 
coordinazione, migliorare le qualità mnemoniche, aumentare la 
resistenza cardiovascolare senza il bisogno di dover ricorrere 
all’utilizzo di tools di sovraccarico. 

12,00 – 
12,30 
 

LENKA MATASOVA 
TOTAL BODY 
FUNZIONALE 

La regina di tutte le lezioni di fitness musicale. E anche in 
questo caso il metodo BeCreative fa una grande differenza. 30 
minuti di allenamento funzionale con la base musicale che non 
vorresti che finissero mai 

13,00 – 
13,30 

MARCO PALLOTTA  
CARIBE LIBRE  
 

Fusione tra allegria e divertimento dei balli del Caribe insieme 
alla forza della tonificazione muscolare a ritmo musicale 
coinvolgente e dinamico 
 

SABATO 4 GIUGNO 

DOMENIA 5 GIUGNO 
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I 

PRESENTER 

Daniela Ciulla 

Marco Pallotta 

Luca Donadio  

Alessio Mistretta  Lorenzo Padalino  

Lenka Matasova  

Antonio Amodio  

Donatella Carafa  
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SABATO 4 GIUGNO ORE 18,00 
PALCO ACSI-MACUMBA 
Padiglione B4 

 

ESIBIZIONI DI BODYBUILDING E FITNESS 
PREMIAZIONE “ARMS CHALLENGE” 
TUTTI I PRESENTER ON THE STAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITNESS 

SHOW  
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ARMS CHALLENGE Power Games 

 

 

GARA DI FORZA RESISTENTE A TEMPO  
 

Maggior numero di ripetizioni - eseguite 

correttamente  e nelle modalità descritte nel 

regolamento nazionale  - nel tempo di 2 minuti ad 

esercizio e con recupero di 1 minuto tra una prova 

e  l’altra. 

Il carico è quello previsto dal regolamento per ogni 

categoria ed esercizio. 

Per la classifica si tiene conto del numero totale 

(somma) delle ripetizioni valide eseguite nelle 

due  prove. 

 

 

 

ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO GARA 
 

La gara si svolge individualmente presso lo Area ACSI (padiglione B4). 
L’ iscrizione è  gratuita, si fa sul posto direttamente prima della prova. 

Ogni atleta può scegliere liberamente di sostenere la sua gara in qualunque momento della 
giornata durante queste fasce orarie: 

VENERDI 3 GIUGNO DALLE ORE 10,00 ALLE 18,00 

SABATO 4 GIUGNO DALLE ORE 10,00 ALLE 17,00 

 

RISULTATI FINALI E PREMIAZIONE 

SABATO 4 GIUGNO ALLE ORE 18,00 
PALCO ACSI-MACUMBA PADIGLIONE B4 

LA 

CHALLENGE 
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   CATEGORIE E PESO MANUBRI 

 

 
Maschili  

 FINO A 65 KG – manubri 8 kg 

 DA 65 A 75 KG – manubri 8 kg 

 DA 75 A 85 KG - manubri 10 kg 

 OLTRE 85 KG – manubri 10 kg 

 

 

Femminili 

 FINO A 52 KG – manubri 2 kg 

 DA 52 A 57 KG – manubri 2 kg 

 DA 57 A 62 KG – manubri 3 kg 

 SOPRA 62 KG – manubri 3 kg 

 
 

 PREMIAZIONE 
 

                        

 

 Dal 1° al 3° classificato coppa  

 dal 4° al 6° classificato medaglia 

 
ex aequo 
in caso di punteggi identici (stesso numero 
di ripetizioni totali dati dalla somma delle 
due prove tra atleti della stessa categoria) 
viene considerato come superiore ai fini 
della classica l’atleta che ha eseguito 
maggior numero di ripetizioni 
nell’esercizio HAMMER CURL. 
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 REGOLAMENTO 

  

HAMMER CURL - CURL BICIPITI 
MANUBRI A MARTELLO 

In piedi, braccia distese lungo i fianchi 
mani presa neutra. Viene considerata 
valida la ripetizione dal braccio 
completamento disteso alla flessione 
completa portando il manubrio a toccare 
la spalla. Non è ammessa oscillazione del 
busto. Nei 2 minuti il partecipante può 
fermarsi tenendo i manubri in mano o 
poggiandoli a terra, e ripartire appena 
pronto, durante il recupero il cronometro 
non viene fermato. 

 

FRENCH PRESS - ESTENSIONE TRICIPITI 
MANUBRIO A DUE BRACCIA 

In piedi o seduti, braccia estese sopra la 
testa con i gomiti vicino alle orecchie, si 
afferra un manubrio con ambedue le 
mani presa neutra. Viene considerata 
valida la ripetizione che da braccia 
estese porta il manubrio a toccare la 
schiena dietro alla nuca. E’ ammesso 
scostamento delle braccia dalle 
orecchie purché non si cambi 
l’angolazione. Non è ammessa 
oscillazione del busto Nei 2 minuti il 
partecipante può fermarsi tenendo il 
manubrio in mano o poggiandolo a terra,  
e ripartire appena pronto, durante il  
recupero il cronometro non viene fermato. 

 

DISCIPLINA CONI: CK009 PESISTICA - CULTURA FISICA - Power Games 

DISCIPLINA ACSI: RESISTANCE POWER GAMES     

SPECIALITA’: ARMS CHALLENGE 
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    informazioni e assistenza per  la gestione di ASD, SSD, APS;  
    affiliazioni; 
    corsi e formazione tecnica;  
    tesserini tecnici;  
    polizze assicurative;  
    servizi per istruttori;  
    servizi per chi gestisce strutture sportive  e circoli; 
    progetti per lo sviluppo manageriale; 
    organizzazione di attività ed eventi fitness; 
    convenzione con il Credito Sportivo. 

 

PRESSO IL NOSTRO STAND E AL PADIGLIONE 
D1 – 073 

L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) –  banca 
sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia 
attraverso lo Sport e la Cultura – e l’Associazione 
di Cultura, Sport e Tempo libero (ACSI) hanno 
sottoscritto il loro primo Protocollo d’Intesa, 
stabilendo le linee della collaborazione 

caratterizzata da strumenti finanziari e servizi, che concorreranno a dare 
ulteriore impulso alla promozione sociale di attività sportive, culturali, 
educative e ricreative, finalizzate a migliorare il benessere delle persone.  

L’accordo, siglato dai presidenti Andrea Abodi e Antonino Viti, con validità 
triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all’ACSI di poter 
usufruire di prodotti dedicati, a partire dal  Mutuo Light 2.0, per finanziamenti 
da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia , affidato in 
gestione separata all’ICS, e da una lettera di referenza dell’Ente.  

Significativa, inoltre, la misura denominata  “Valore Sport per tutti”, riservata 
all’Ente e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 
a tassi d’interesse completamente azzerati, relativi alla realizzazione, la 
riqualificazione, la messa a norma, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sensoriali e l’efficientamento energetico di impianti sportivi, 
compreso l’acquisto delle relative aree.  

 

 

LO STAND   INFORMAZIONI E SERVIZI 
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Domenica 5 Giugno  
Sala Diotallevi 1 Hall Sud 1° Piano  
ore 9:30 - 13:00 

 

 
 

 

 

 

Seminario tecnico-formativo con rilascio di Attestato di partecipazione e riconoscimento 
ACSI . 

La partecipazione al convegno richiede la prenotazione ed è in forma gratuita. 

 
 
 

1° SESSIONE Le figure del Personal Trainer 
e del Chinesiologo nella qualificazione 
delle nuove normative, per passare 
all’inquadramento lavorativo sia come 
lavoratori autonomi che subordinato e le 
modalità di applicazione del contratto 
nazionale di lavoro.  
 
2° SESSIONE. L’approfondimento 
formativo e di ricerca delle competenze 
tecniche, scientifiche e di progettazioni 
didattiche del Personal Trainer e del 
Chinesiologo, in relazione agli attuali 
principi disciplinari, scientifici ed 
esperienziali dell’era post COVID 19. 

 

 

 

 

CONVEGNO 
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Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni ministeriali in materia 
di Covid-19, l’accesso a RiminiWellness seguirà le seguenti regole: 

-   non sarà più richiesta alcuna certificazione verde al momento dell’accesso 
in fiera, 
-  non sarà più obbligatorio l’utilizzo di alcun dispositivo per la protezione 
delle vie respiratorie (mascherine)  

 
 

 

 

 

 

 

PER ARRIVARE IN FIERA Autostrada: A14, uscita Rimini Nord (3 km); Treno: linea Milano - Bari, 
stazione interna Rimini Fiera a 50 mt dall´ingresso principale (attiva tutti i giorni della 
manifestazione) o Rimini Centrale orari sul sito Trenitalia; Aereo: aeroporti di Bologna, Ancona. 

 

 

 

 

 

  gruppo facebook “ACSI RIMINI WELLNESS 2022” 

             https://www.facebook.com/groups/531145124851175 

mail fitness@acsi.it 

 

La Fiera  https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi/e4705473/macumba.html 

 

CONTATTI www.acsi.it 

DOVE SIAMO 

Padiglione B4 

MISURE 

COVID_19 

http://www.trenitalia.com/
https://www.facebook.com/groups/531145124851175
mailto:fitness@acsi.it
https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi/e4705473/macumba.html
http://www.acsi.it/
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https://www.acsi.it/rimini-wellness-grande-successo-della-
prima-edizione-della-arms-challenge-acsi/ 

 

 

 

RASSEGNA 

STAMPA 

2021 

https://www.acsi.it/rimini-wellness-grande-successo-della-prima-edizione-della-arms-challenge-acsi/
https://www.acsi.it/rimini-wellness-grande-successo-della-prima-edizione-della-arms-challenge-acsi/
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