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Il PROGRAMMA NETWORK include la possibiltà per i
trainer che hanno partecipato ad almeno un corso di
formazione della IMF TRAINER ACADEMY di attivarsi e
operare sotto la qualifica di IMF OFFICIAL TRAINER.

DETTAGLI PROGRAMMA NETWORK TRAINER
Il trainer operante sotto il nome IMF OFFICIAL TRAINER, abilitato e in regola con
l’adesione al PROGRAMMA NETWORK IMF, può organizzare i corsi ufficiali IMF
e guadagnare dalla vendita degli abbonamenti*.
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Il trainer attivato riceve un codice di identificazione che lo associa agli
abbonamenti venduti (tutti gli abbonamenti sono registrati tramite i moduli
cartacei di iscrizione forniti al trainer).

L’attivazione permette al Trainer di organizzare corsi
IMF Outdoor nella propria zona, lavorando in
esclusiva territoriale.

I prezzi degli abbonamenti sono pubblicati sul sito ufficiale IMF (sezione
GREEN FITNESS / MILITARY FITNESS / ABBONAMENTI). Le promozioni e

Il Trainer diventa in questo modo promotore della
disciplina del MILITARY FITNESS® e dei valori sportivi
e sociali a essa collegata. Ha inoltre la possibilità di
guadagnare dalla rivendita degli abbonamenti IMF
che permettono l’accesso ai corsi e di stabilizzarne
così l’organizzazione.

Gli IMF OFFICIAL TRAINER lavorano in esclusiva territoriale. Ogni trainer viene
associato a un parco/spiaggia su cui lavorare e costruire il proprio gruppo. È
possibile associare più location al proprio codice al prezzo integrativo
di 99 euro una tantum per singola location.

Al Trainer è lasciata la libertà di attingere dal bacino
locale di iscritti ai corsi IMF per poter rivendere la
propria attività di personal training, anche in sinergia
con gli allenamenti IMF.
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i prezzi degli allenamenti sono uniformati su tutto il territorio nazionale.

Il trainer guadagna l’intera quota dell’abbonamento venduto salvo una
trattenuta fissa di 24 euro (indipendentemente dal costo dell’abbonamento)
che serve a IMF per coprire le spese di emissione e gestione dell’iscritto e la
copertura assicurativa. Il guadagno del trainer viene direttamente accreditato
da IMF sul conto corrente del trainer, tramite bonifico bancario, entro 15 giorni
dal ricevimento della notula di prestazione sportiva dilettantistica (utilizzando il
modello predisposto da IMF A.s.d.).
DURATA: La durata dell’adesione al PROGRAMMA NETWORK è uniformata per

tutti i trainer/club e termina per tutti il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di iscrizione.
QUOTA DI ADESIONE: la quota di adesione è pari a soli 9 euro al mese e viene
corrisposta anticipatamente, contestualmente alla firma del contratto.
* Tutte le informazioni relative alle possibilità dl guadagno sono riferite solo al caso
dell’organizzazione di corsi outdoor. In caso di corsi indoor i rapporti economici sono
direttamente concordati e gestiti tra il trainer e la Palestra.

Pagina 2 di 6

COSA SI IMPEGNA A GARANTIRE
UN IMF OFFICIAL TRAINER
IMF si distingue per la qualità dei propri allenamenti e per
l’organizzazione dei corsi.
Il trainer che decide di attivare un corso IMF deve:

• Attenersi scrupolosamente alla formazione e al metodo appresi ai
corsi di formazione. Il direttore sportivo di IMF è a disposizione per
qualsiasi chiarimento o miglioria si voglia apportare ai corsi.

• Promuovere i valori sociali di aggregazione, rispetto della Natura
e lavoro di squadra tipici di ITALIAN MILITARY FITNESS.
• Garantire gli allenamenti secondo il calendario che lui stesso
formulerà e che comunicherà alla Segreteria IMF in modo che
possa essere pubblicizzato tramite il sito ufficiale. Gli allenamenti
IMF si distinguono per essere svolti con qualsiasi condizione
meteo, salvo situazioni che mettano a rischio la sicurezza dei
partecipanti.

• Essere puntuale agli allenamenti.
• Indossare la divisa ufficiale IMF (obbligatoria e a carico del trainer).
• Tenersi aggiornato tramite i corsi di formazione IMF così da
migliorare la propria preparazione, arricchire gli allenamenti con
nuovi esercizi e rendere l’allenamento IMF un’esperienza che
genera rinnovi e un pubblico fidelizzato.

• I trainer IMF OFFICIAL possono utilizzare gli allenamenti IMF come
bacino per promuovere la proprie attività di personal trainer.
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LA QUOTA DI ADESIONE COMPRENDE
•

L’uso dei marchi ITALIAN MILITARY FITNESS® e
MILITARY FITNESS® secondo le direttive IMF.

•

L’esclusività di 1 zona con possibilità di integrazione di altri
parchi/spiagge al costo di 99 euro una tantum per tutta la
durata del contratto.

•

La visibilità del trainer all’interno del sito IMF e la pubblicazione
nell’elenco dei trainer ufficiali e attivi (disponibile online nella
sezione GREEN FITNESS / TRAINER).

•

La possibilità di organizzare eventi - preventivamente autorizzati
dalla sede IMF - a marchio ITALIAN MILITARY FITNESS®.

•

L’accesso scontato del 15% ai corsi di aggiornamento della
IMF TRAINER ACADEMY.

•

L’utilizzo del materiale promozionale già creato graficamente
da IMF, personalizzabile. La stampa è a carico del trainer. IMF
ha già selezionato i migliori fornitori per garantire i prezzi più
bassi e velocità di consegna.

•

Il coordinamento della Segreteria IMF per le attività di gestione
delle lezioni prova, degli abbonamenti e in generale della
gestione degli iscritti.
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La Palestra è autorizzata a organizzare i corsi IMF - esclusivamente tramite trainer
che siano stati formati dalla IMF TRAINER ACADEMY e che siano diventati
IMF OFFICIAL TRAINER - nelle modalità descritte nelle specifiche di questo
documento, nelle due opzioni disponibili: INDOOR e OUTDOOR.

•

La Palestra può promuovere al proprio interno (ma è libera di fare anche campagne
pubblicitarie e promozionali) i corsi MILITARY FITNESS® e studiare le iniziative di
marketing migliori per aumentare il proprio bacino di iscritti. Le comunicazioni
promozionali vanno preventivamente approvate da IMF.

•

Gli IMF OFFICIAL TRAINING CLUB sono identificabili tramite apposita vetrofania che
viene inviata una volta conclusa l’iscrizione e ottengono una specifica area di
visibilità sul sito www.italianmilitaryfitness.com
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Abbiamo creato un marchio che identifica e distingue le Palestre che fanno parte del
Network IMF e che permette di usufruire della visibilità di ITALIAN MILITARY FITNESS.

•

ROEOR / 39 EURO AL MES
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ITALIAN MILITARY FITNESS
OFFICIAL TRAINING CLUB

•
•

Ogni Palestra lavora con esclusiva territoriale.

•

Gli IMF OFFICIAL TRAINING CLUB possono acquistare la grafica e gli strumenti di
comunicazione già realizzati da IMF e personalizzabili.

•

DURATA: La durata dell’adesione al PROGRAMMA NETWORK è uniformata per

•

La quota di adesione non comprende l’adesione dei trainer PROGRAMMA NETWORK
TRAINER, obbligatoria per diventare IMF OFFICIAL TRAINER e poter operare gli
allenamenti MILITARY FITNESS®.

Gli IMF OFFICIAL TRAINING CLUB hanno libertà di gestione dei corsi indoor all’interno
delle linee guida sviluppate da IMF, inoltre godono della promozione centrale di IMF sui
mezzi di comunicazione (Facebook, newsletter, giornali, etc.)

tutti i trainer/club e termina per tutti il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
di iscrizione.
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Intendiamo per INDOOR le attività MILITARY FITNESS® rivolte dalla
Palestra esclusivamente ai propri iscritti, sia che vengano svolte al chiuso
(sala fitness) sia che vengano svolte in parchi o aree verdi privati, ovvero
di proprietà del club, e a esclusivo accesso dei soci.

Intendiamo per OUTDOOR tutti i corsi IMF che si svolgono
in luoghi pubblici aperti al pubblico (soprattutto parchi e spiagge).

I partecipanti ai corsi indoor non diventano associati IMF e non
utilizzano le formule di abbonamento di IMF. Sono semplicemente soci
della palestra.

I corsi outdoor possono essere organizzati esclusivamente dalle
Palestre che hanno aderito al PROGRAMMA OUTDOOR.

I programmi indoor sono a libera e autonoma organizzazione della
Palestra, secondo le linee guida e la formazione operata da IMF.
L’attività MILITARY FITNESS® è quindi da considerarsi alla stregua delle
altre attività e degli altri corsi fitness organizzati dalla Palestra.
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2 LIVELLI DI ADESIONE

I corsi outdoor sono accessibili a chiunque abbia un abbonamento
emesso da IMF.

I corsi outdoor rappresentano per la Palestra un’occasione in più di
guadagno senza impegnare i locali e le risorse della palestra.

I corsi outdoor entrano nel calendario corsi ufficiale di IMF, vengono
pubblicizzati sul sito IMF e sfruttano tutti i meccanismi della lezione
prova e dell’iscrizione sviluppati da IMF.
La Palestra può rientrare dei costi di organizzazione dei corsi outdoor
tramite la rivendita degli abbonamenti IMF. In questo modo ha inoltre
l’opportunità di acquisire nuovi clienti puntando sulla complementarietà
degli allenamenti IMF uniti all’offerta degli altri corsi della Palestra.
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ADERISCI ONLINE

ITALIAN MILITARY FITNESS
OFFICIAL TRAINING CLUB

WWW.ITALIANMILITARYFITNESS.COM
GREEN FITNESS ▶ TRAINER ACADEMY ▶ PROGRAMMA NETWORK

DETTAGLI PROGRAMMI

INDOOR

OUTDOOR

Per coinvolgere anche la clientela più moderata, IMF ha
sviluppato un programma propedeutico ai corsi MILITARY
FITNESS® che ha delle restrizioni rispetto all’attività che si
svolge all’aperto.

Per le palestre in cerca di nuove attività fitness da organizzare sia
all’interno sia all’esterno, con la possibilità di attrarre nuova clientela,
IMF ha sviluppato il PROGRAMMA OUTDOOR.

• L’organizzazione dei corsi indoor è gestita autonomamente
dalla Palestra.

• L’organizzazione dei corsi outdoor è affidata alla Palestra in
autonomia ma con obbligo di informazione e coordinamento con
la Segreteria di IMF.

• I corsi indoor possono essere tenuti esclusivamente da
IMF OFFICIAL TRAINER.

• I corsi outdoor sono tenuti esclusivamente da IMF OFFICIAL
TRAINER.

• IMF, tramite la sua TRAINER ACADEMY, si impegna a garantire
aggiornamenti di formazione su base trimestrale, all’interno di
un piano di formazione continuo e di lungo periodo.

• IMF, tramite la sua TRAINER ACADEMY, si impegna a garantire
aggiornamenti di formazione su base trimestrale, all’interno di un
piano di formazione continuo e di lungo periodo.

• I corsi indoor sono preclusi agli associati IMF; per
partecipare bisogna essere iscritti alla Palestra.

• I corsi outdoor sono aperti a tutti gli associati IMF: per
partecipare occorre avere un abbonamento valido, anche se
emesso in un’altra città.

• I corsi indoor non rientrano nei meccanismi di lezione
prova / comunicazioni IMF / e non generano i benefit che
hanno i soci IMF.
• Le Palestre che aderiscono al PROGRAMMA NETWORK
INDOOR hanno visibilità sul sito IMF e sono pubblicate
nell’elenco IMF OFFICIAL TRAINING CLUB.
• Il PROGRAMMA NETWORK INDOOR genera esclusiva
territoriale.
• Gli iscritti agli IMF OFFICIAL TRAINING CLUB - INDOOR non
hanno accesso alle tariffe agevolate delle attività collaterali
di IMF (IMF ADVENTURES e IMF SUMMER CAMP).

• I corsi outdoor rientrano nei meccanismi di lezione prova e nelle
comunicazioni agli Associati IMF, direttamente gestito da IMF
senza costi per la Palestra.
• Il PROGRAMMA NETWORK OUTDOOR genera esclusiva
territoriale.
• I Soci degli IMF OFFICIAL TRAINING CLUB - OUTDOOR hanno
accesso alle tariffe agevolate delle attività collaterali di IMF (IMF
ADVENTURES e IMF SUMMER CAMP).
• Per le attività outdoor, la Palestra regola l’accesso tramite
l’utilizzo degli abbonamenti IMF e delle richieste di lezione prova.
• I trainer sono pagati e gestiti direttamente dalla palestra.

• La Palestra attivata riceve un codice di identificazione che
serve a IMF per associare gli abbonamenti venduti (tutti gli
abbonamenti vengono registrati tramite i moduli di iscrizione
che vengono forniti da IMF).

• È possibile associare più parchi al proprio codice al prezzo
integrativo di 99 euro per parco, una tantum.
• La Palestra rientra delle spese sostenute per
l’organizzazione degli allenamenti OUTDOOR agli associati
IMF tramite la vendita degli abbonamenti IMF. IMF applica
una trattenuta fissa di 24 euro ad abbonamento per la
copertura delle spese di emissione e gestione dell’iscritto e
per l’attivazione dell’assicurazione. Il riaccredito alla
Palestra avviene direttamente su conto corrente a 15 gg dal
ricevimento del documento riepilogativo dei costi.
• I prezzi degli abbonamenti sono nazionali, pubblicati sul sito
ufficiale IMF. Ogni OFFICIAL TRAINING CLUB può
organizzare promozioni specifiche per migliorare la
competitività sul territorio.
• I corsi outdoor sfruttano l’organizzazione IMF per la
gestione delle lezioni prova e degli abbonamenti, con
conseguente riduzione dei costi. IMF informa in tempo reale
la Palestra per ogni prenotazione registrata.
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