
BeneFit
Un Fitness di valori
che fa bene a tutti
Entra nel circuito di qualità 

che forma con serietà gli istruttori sportivi



Negli ultimi decenni lo sport si è profondamente 
evoluto ed ha radicalmente trasformato lo stile di 
vita delle persone e delle famiglie: quello dei bimbi 
e dei loro genitori, quello dei giovani e degli anziani.  
Lo sport, quello del principiante come quello del 
professionista, ma anche quello di chi ha sviluppato 
diverse abilità, è divenuto ancor più strumento quoti-
diano di educazione per i più giovani e di socialità 
per gli adulti. In ogni caso un nuovo indice attraverso il 
quale misurare la qualità della vita. 
Il fitness con qualcosa in più: i valori. 
Socializzazione, prevenzione sanitaria, promozione sportiva e 
degli stili di vita sani, l’attività motoria accessibile ai «nuovi» spor-
tivi ...ma anche: 
   - recupero degli adolescenti dopo l’abbandono di altre discipline  
   - cultura sportiva in linea con le indicazioni CONI
   - formazione umana, non solo tecnica di istruttori e dirigenti

BeneFit
Un Fitness di valori che fa bene a tutti
Il CSI, storico ed eminente Ente di Promozione sportiva riconosciuto da 
CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è in grado di offrire 
l’affiliazione per palestre e circoli comprensiva di:  
  - assicurazione a tutela della società sportiva (RCT) e dei tesserati con 
copertura di infortuni, infarto e spese mediche.
   - assistenza giuridica e fiscale con il numero verde dedicato 800-953344
   - assistenza medica, impiantistica e marketing
   - assistenza sul tesseramento online dei propri tesserati

Diventa Istruttore con il CSI 
3 livelli di formazione per addetti e istruttori con rilascio di un certificato CSI, 
equiparato SnaQ dal CONI (inserimento nel Registro Nazionale obbligatorio 
per il riconoscimento istituzionale, in regola quindi con le vigenti normative). 
Ciascun livello prevede dei test finali:

   1) Operatore fitness e Istruttore fitness

   2) Formazione “su misura”  con riconoscimento per istruttori e animatori di:  



 Sala Pesi - Fit Boxe - Funzionale Terra - Funzionale Acqua - Fitness 
 Musicale - Fitness Musicale in Acqua - Coreo - Tabata - e molte altre 

   3) Formatori nazionali e territoriali

Partecipa al circuito di gare CSI coinvolgendo i tuoi utenti in attività 
competitive, divertenti e altamente fidelizzanti.



Via della Conciliazione, 1 - Roma
www.centrosportivoitaliano.it

fitness@centrosportivoitaliano.it

Affiliandoti al CSI inoltre avrai l'opportunità di iscriverti al circuito nazionale dei 
CSI FitGames: dei veri e propri contest intensivi di 2 giorni dedicati al Fitness. 
Gare, formazione, musica, divertimento e molto altro.

Riconoscimento dei principali network del Fitness:
   ANIF Eurowellness - European Aquatic Association

Entra a far parte di un circuito certificato di eccellenza: aderendo a Bene-
Fit potrai ambire inoltre a certificare l'attività della tua associazione/palestra, 

attraverso un sistema selettivo che ti consentirà di differenziare la tua pale-
stra da tutte le altre . Ad ogni palestra certificata, infatti, verrà garantito:

- un attestato "CENTRO SPORTIVO D'ECCELLENZA BENEFIT" da 
esporre presso la tua palestra 

- un supporto visivo esplicativo dedicato
- comunicazione ufficiale CSI sui principali canali nazionali dell'As-

sociazione
- inserimento in un registro nazionale CSI


