
ALLEGATO A – Diritti e Benefits 

 

DIRITTI PSFI 

Nr. 2 tapis roulant 

Nr. 2 Cyclette 

Nr. 1 unica 

Nr. 1 vogatore skyllrow 

Nr. 1 leg press 

Nr. 1 Leg curl 

Nr. 1 multipower 

Nr. 1 leg extension 

Nr. 1 cable coulum 

Nr. 1 adductor 

Nr. 1 lat machine 

Nr. 1 shoulder press 

Nr. 1 ellittica synchro 

Nr. 2 panche inclinabili 

Nr. 1 panca addome bench crunch 

Nr. 1 panca lower back 

Nr. 2 set pesi 2-26 kg + rastrelliere 

Nr. 3 step 

Nr. 1 set kettlebell da 4,6,8,10,12,14 

 

BENEFITS PARTNER 
 

Visibilità: 

- Esposizione del logo nella sezione Partnership all’interno del sito del PSFI + link di collegamento alla web 

page del Partner. 

- Esposizione del logo, secondo modalità da concordare con lo Sponsor, all’interno della palestra del PSFI. 

- Best effort per pubbliche relazioni in ambito sportivo. 

- N. 4 DEM da inviare agli iscritti del PSFI, per promuovere i prodotti dello Sponsor. 

Corporate: 

- Possibilità per lo Sponsor di organizzare durante l’anno n. 2 eventi promozionali (es. shooting), all’interno 

della struttura del PSFI. 

- Possibilità per lo Sponsor di organizzare, a propria cura e spese, n. 1 evento corporate con l’uso delle 

strutture del Circolo. 

 

Abbonamenti: 

- 2 abbonamenti “Gold” per il PSFI, con validità annuale, che danno diritto a: 

 

▪ Utilizzo impianto/servizi tutti i giorni della settimana; 

▪ Accesso sala fitness; 

▪ Accesso area wellness; 

▪ Armadietto personale. 



ALLEGATO B – Caratteristiche tecniche Prodotti 

 

MONITOR MACCHINARI: I monitor dei macchinari dovranno avere una dimensione non inferiore a 16 pollici. 

CAPACITA’ TECNICHE: I macchinari dovranno essere in grado di variare la resistenza erogata in funzione della 

curva di sforzo naturale. 

MATERIALI: I manubri ed i kettlebell dovranno essere composti di acciaio ed urethano. 

COMPOSIZIONE: Per quanto possibile i macchinari dovranno essere creati con materiali riciclabili. 

COLORE: Il colore degli attrezzi/macchinari dovrà essere preferibilmente il nero o l’antracite. 

TECNOLOGIA: I macchinari dovranno essere in grado di stabilire un collegamento diretto con dispositivi ed 

app per monitorare l’allenamento. 

MACCHINARI CARDIO: Dovranno essere dotati di piattaforma integrata e intelligenza artificiale. 


