Oggi a RiminiWellness due convegni sul futuro del settore dopo la pandemia

ANIF la ripartenza dello sport
L’Associazione
che raggruppa
i centri sportivi
apre il dibattito
sulla riforma
tanto attesa

STAND&ALTRO

Un workout
itinerante
in Fiera
Oltre ai due importanti
momenti istituzionali di
oggi, ANIF sarà
presente nei quattro
giorni della Fiera
RiminiWellness con
un ampio stand che
sarà dedicato proprio
alle attività di
networking che tanto ci
sono mancate in questi
due ultimi anni.
Sarà uno spazio di circa
100 mq nel Padiglione
B3 che ospiterà vari
dibattiti: gli ANIF Talks
- momenti di riflessione
e di confronto tra i
partner ANIF e gli
addetti ai lavori.
Domani ANIF sarà,
altresì, protagonista
di un evento rivolto al
pubblico sportivo della
fiera, in collaborazione
con Sport e Salute, per
coinvolgere tutti gli
appassionati in un
workout itinerante per
il quartiere fieristico.
Sarà un allenamento
divertente e
coinvolgente, condotto
da trainer di varie
discipline e capitanati
da Roberto Mazzoli,
che vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica
sull’importanza
dell’attività sportiva e
di un sano stile di vita
come sanno tutti quelli
che frequentano
RiminiWellness.

di Pasquale Di Santillo

I

convegni giusti nel posto giusto.
Le parole, le idee e i progetti nel
luogo deputato al movimento
per antonomasia. Perché in un
Paese dove la cultura dello sport
deve ancora fare passi da gigante, oltre a muoversi, fare sport, bisogna trovare anche la maniera
con cui questa cultura più vissuta che sentita, dopo essere entraWDÀQDOPHQWHDIDUSDUWHGHOOD&RVWLWX]LRQH,WDOLDQDFRPSLDLOGHÀnitivo salto di qualità, diventando
qualcosa di concretamente realizzabile a tutti i livelli.

CONVEGNO ANIF. Per questo oggi,
dalle 11, presso la Sala Ravezzi
1 della Fiera di RiminiWellness si
VYROJHUjLO&RQYHJQR1D]LRQDOHGL
$1,)O·DVVRFLD]LRQHFKHUDJJUXSpa tutti i centri sportivi italiani dal titolo “La Riforma dello Sport.
Strumento per la ripartenza”; un
appuntamento ricco di contenuti
di attualità socio-economica e legislativa di sicuro impatto per il
mondo dei centri sportivi italiaQLÀQDOL]]DWRDGDOLPHQWDUHTXHO
dialogo collaborativo tra politica
e imprenditori.
PARTECIPANTI. Il parterre dei re-

latori vedrà la partecipazione di
esponenti di rilievo delle istituzioni
sportive quali il Presidente di Sport
H6DOXWH9LWR&R]]ROLLO3UHVLGHQWH
GHOO·,VWLWXWRSHULO&UHGLWR6SRUWLYR
Andrea Abodi, Giulio Marotta, DiUHWWRUH&RPPHUFLDOH6RXQGUHHI,WDOLD9LWWRULR%RVLR3UHVLGHQWH&HQWUR6SRUWLYR,WDOLDQRO·$YY$OEHUto Succi (Esperto di Diritto Sportivo e Societario).

TEMI. Gli interventi verteranno

principalmente su tematiche afferenti al mondo dello sport e più
LQSDUWLFRODUHVXOFRPSDUWRGHOÀtness, specialmente in seguito alla
disastrosa e lunghissima chiusura
che ha colpito i centri sportivi italiani a causa della pandemia. I relatori forniranno una panoramica
globale circa le migliori strade da
intraprendere per una rapida ripreVDDŲURQWHUDQQRHGDSSURIRQGLranno gli ultimi aggiornamenti riguardanti la Riforma dello Sport
e gli impatti che riguarderanno le
$6'HOH66'LWDOLDQHLQÀQHVLVRIfermeranno sulle migliori proposte
GLÀQDQ]LDPHQWRDOO·LPSLDQWLVWLFD
sportiva grazie alla concessione di
mutui agevolati.

INIZIATIVE & FUNZIONE. In partico-

lare, il Presidente di Sport e Salute
9LWR&R]]ROLSDUOHUjGHOOHSULQFLSDOL
iniziative adottate e da intraprendere per promuovere lo sport nelle molteplici sfaccettature e avere
un confronto con tutti gli operato-

Duregon, n.1 ANIF:
I contributi agli
sportivi sostenibile
solo sopra 10.000€
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ri del settore. A sua volta, Vittorio
%RVLR3UHVLGHQWHGHO&6, &HQWUR
Sportivo Italiano) traccerà il perFRUVRYHUVRLOIXWXURGHOÀWQHVVXQ
settore strategico per chi crede fermamente nelle persone e nella socialità intergenerazionale. Secondo
%RVLRO·DXVSLFLRqFKHQHOODQXRYD
Riforma dello Sport ci siano sempre
più tutele verso tecnici, istruttori e
quanti lavorano in questo importante comparto sportivo.
RICONOSCIMENTO.,QÀQH$QGUHD

$ERGL3UHVLGHQWHGHOO·,VWLWXWRSHU
LO&UHGLWR6SRUWLYRKDDŲHUPDWR©/DSUHVHQ]DGHOO·,VWLWXWRSHU
LO&UHGLWR6SRUWLYRD5LPLQL:HOOQHVVHDTXHVWR&RQYHJQR
qLOULFRQRVFLPHQWRVLQFHURDOOR
spirito di resilienza e propositività
FRQLOTXDOHO·$1,)HLVXRL$VVRFLDWLKDQQRVDSXWRDŲURQWDUHO·HPHUJHQ]DVDQLWDULDHVWDQQRDŲURQWDQdo questa ulteriore e drammatica
crisi, con tutte le sue ripercussioQLVRFLDOLHÀQDQ]LDULH5LPLQL:HOOQHVVLQSDUWLFRODUHqO·HPEOHPDGL
questa voglia di reagire, di ripartire, di rilanciare, con quello spirito
di sano ottimismo che i padiglioni della Fiera sapranno infondere
ai partecipanti che, sono certo, saUDQQRQXPHURVL1HOULQJUD]LDUHLO
presidente Duregon, non posso che
parafrasare le sue parole: mettiamoci alle spalle questo brutto momento e ripartiamo con grande entusiasmo. Le chiusure forzate dei
centri sportivi, delle palestre e del-

le piscine devono diventare un lontano ricordo, e, credo in maniera
davvero convinta che le aziende del
VHWWRUHÀWQHVVHEHQHVVHUHJUD]LH
DOO·LQWUDSUHQGHQ]DGLLPSUHQGLWRri lungimiranti, sapranno riprendersi. Di sicuro, ci saranno nuove
VÀGHDSDUWLUHGDTXHOODHQHUJHWLca,. A questo proposito, posso assiFXUDUHFKHO·´,VWLWXWRSHULO&UHGLWR
Sportivo, banca sociale per lo sviOXSSRVRVWHQLELOHGHOO·,WDOLDDWWUDYHUVROR6SRUWHOD&XOWXUDµQRQ
farà mancare il sostegno concreto a un comparto strategico per il
benessere e la qualità della vita nel
nostro Paese».
OCCASIONE.,O3UHVLGHQWHGL$1,)

Giampaolo Duregon ha sottolineDWRO·LPSRUWDQ]DGLTXHVWDHGL]LRQHGHO&RQYHJQRQD]LRQDOH
GL$1,)´/D5LIRUPDGHOOR6SRUW
Strumento per la ripartenza”: «È
la prima vera occasione di inconWUDUVLÀQDOPHQWHWXWWLLQSUHVHQ]D
dopo i due anni di pandemia e tracciare insieme la rotta per il futuro dei
centri sportivi italiani». Anche perFKqODEDWWDJOLDGDSRUWDUHDYDQWLq
DQFRUDOXQJDGDOO·JHQQDLR

EuropeActive
invece aggiornerà
sulle soluzioni
innovative europee

la riforma prevede che i centri sportivi dovranno versare i contributi ai
ORURGLSHQGHQWLHORVFRJOLRqTXHOlo del tetto. Gli imprenditori vorrebbero che il tetto dei compensi relativo al versamento dei contributi fosVHGLHXUROR6WDWRqIHUPRD
5.000 euro. E se venisse confermata questa linea, molti centri sportivi
andrebbero in crisi.

LA MISSION

ANIF tutela i centri sportivi da
ogni punto di vista dal 1996

CONVEGNO EUROPEACTIVE. La gior-

QDWDSRLVLFRPSOHWHUjGDOOH
con il secondo convegno che regaOHUjODIRWRJUDÀDGLWXWWRLOPRYLPHQWRÀWQHVVHXURSHR´$1,)H(XURSHActive per guardare insieme al futuURGHOÀWQHVVµTXHVWRLOQDPLQJGHO
dibattito aperto da Herman Rutgers
che presenterà i dati relativi al ReSRUWVXOO·DQGDPHQWRGHLFOXE
e dei trend dei consumatori a livello europeo nel post-pandemia. Sarà
un confronto interattivo che avrà
FRPHPRGHUDWRULG·DFFH]LRQH'Dvid Stalker, Presidente di Europe$FWLYHQRQFKp&(2GL0\=RQHSHU
i Paesi EMEA, e Jennifer Halsall, responsabile della Segreteria del PresiGHQW·V&RXQFLOGL(XURSH$FWLYH1HO
panel dei relatori, tante personalità:
GD*DEULHO6iH])RXQGHUDQG&(2
GL*2ÀW(QULFR0DQDUHVL3UHVV 
0HGLD'LUHFWRUGL7HFKQRJ\PHG
Erwin Korst, Head of Business Development Europe di Xplor. A chiudere la sessione Andreas Paulsen,
&(2GL(XURSH$FWLYHFKHPHWWHUj
LQOXFHO·D]LRQHSROLWLFDHLVWLWX]LRQDOHFKHqVWDWDIDWWDLQTXHVWRSHULRGR

Due appassionati si divertono a giocare a padel

ANIF EuroWellness è
l’associazione che dal
1996 rappresenta e tutela
gli interessi di gestori e
proprietari dei centri
sportivi italiani sul piano
gestionale, normativo,
fiscale, amministrativo,
formativo e sindacale,
valorizzando la crescita
economica, sociale e
culturale del settore, in
Italia e nel mondo.
ANIF EuroWellness è

un’organizzazione senza
fini di lucro che promuove
i valori associativi tra i
centri sportivi di tutta
Italia facendo attività di
squadra con i maggiori
player di settore allo
scopo di favorire la
crescita dell’intera filiera
Sport. Il Presidente di
ANIF EuroWellness è il
romano Giampaolo
Duregon.
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