INFIT: TUTTI IN FORMA NEL SEGNO DEL DIVERTIMENTO E DEL BENESSERE
Con l’intervento di alcuni dei più qualificati istruttori a livello nazionale e internazionale, energia e
divertimento alle stelle per i tanti appassionati che hanno movimentato la “tre giorni” bergamasca
di Promoberg dedicata a fitness e body wellness. Ai fan abituali, arrivati da tutto il Nord Italia, si
sono aggiunti anche molti neofiti, alla ricerca della soluzione più adeguata per mantenersi in
forma. Forte interesse inoltre per la parte formativa rivolta ai professionisti, per gli stand con
prodotti e servizi e per l’angolo relax e benessere curato dall’Associazione Movimento di Bergamo
Energia e divertimento alle stelle per il debutto alla Fiera di Bergamo di InFit, la kermesse più

“movimentata” del cartellone fieristico firmato Promoberg dedicata al pianeta del fitness e del body
wellness. La prima edizione, andata in scena da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, ha scatenato
l’entusiasmo di circa 4mila appassionate (in termini di presenze, il popolo femminile si è imposto su quello
maschile), richiamate in fiera da un format che ha messo in calendario, ininterrottamente una dopo l’altra,
decine di masterclass con protagoniste alcune delle star più quotate del settore a livello nazionale e
internazionale. Il programma, studiato per Promoberg da un team di professionisti ed esperti della materia
- Roberto Bertacchi, Manuela Tironi, Massimiliano Cappuccini e Laura Gentile – ha presentato un lungo
elenco di attività di altissima qualità, in grado di soddisfare anche l’atleta più adrenalinico.
Sui palchi i grandi protagonisti dell’evento: istruttori e istruttrici 2.0 capaci di scatenare il ritmo anche in chi
solitamente passa i fine settimana in pantofole e vestaglia davanti alla tv. Tre giorni di full immersion con i
corsi e le lezioni più amate dal popolo delle palestre, seguite di volta in volta, sotto le pedane, da centinaia
di sportive/i al ritmo di una musica travolgente e seguendo alla perfezione le coreografie dei presenter.
Sei i grandi palchi dedicati alle principali discipline fitness, con alcuni dei brand e attività al top nel mondo
firmate LesMills, ZPlanet, Euroeducation, Cruisin’, CrossFit, Ring, Fighting e Arti marziali.
Forte interesse anche per la parte formativa (incontri e workshop dedicati agli operatori del settore), per
l’area stand, (attrezzature, accessori, abbigliamento e integratori alimentari), e per la wellness lounge,
un’area relax curata durante il week end dall’associazione Movimento di Bergamo.
Con InFit – osserva Stefano Cristini, Direttore di Promoberg – il nostro Ente fieristico ha arricchito
ulteriormente il già corposo calendario di eventi che spaziano a 360 gradi tra i vari settori. Nel caso
specifico, ci siamo concentrati su un comparto in forte sviluppo, che sta coinvolgendo una fascia sempre più
ampia della popolazione e che ha importanti ricadute sociali. Non si tratta infatti solo di sport, pratica di per
sé molto piacevole e gratificante, ma anche, e spesso soprattutto, di curare la propria salute alla ricerca di
un benessere completo. E’ risaputo infatti che praticare una sana attività fisica significa anche fare la mossa
migliore per prevenire numerosi possibili disturbi alla nostra salute.

Importante però fare movimento nei modi corretti e con i criteri adeguati – evidenzia Cristini -: proprio ciò
che abbiamo proposto con InFit, grazie ad un team di professionisti altamente qualificati, che ha consentito
di allestire un programma completo e di standing decisamente elevato, con la presenza di alcuni dei migliori
istruttori del settore, molti dei quali arrivati appositamente a Bergamo da diverse parti del mondo. InFit,
ovvero qualità, passione e divertimento, con proposte adatte a un pubblico eterogeneo”.
“Abbiamo ritenuto importante offrire ai titolari e agli staff dei centri sportivi un percorso di formazione
completo realizzato da esperti del settore che operano ai massimi livelli da venti anni – sottolineano
Roberto Bertacchi, Manuela Tironi, Massimiliano Cappuccini e Laura Gentile, il team di professionisti
coordinato da Carlo Conte, responsabile per Promoberg della manifestazione -. Corsi e workshop che hanno
permesso ai partecipanti di acquisire gli strumenti pratici più innovativi da utilizzare nel proprio centro
fitness e di avere una visione globale della gestione in relazione al mercato nazionale ed ai nuovi trend.
L’interesse è stato notevole, segno che negli operatori c’è voglia di migliorare le offerte e i servizi, elevando
la qualità e l’assistenza”.
Ad affiancare Promoberg nella realizzazione di InFit, i partner storici: UBI Banca Popolare di Bergamo,
Camera di Commercio, Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare; ai quali si sono affiancati per
l’occasione alcuni importanti sponsor tecnici: Zumba, LesMills, Cruisin’, EuroEducational, ZPlanet, Paolo
Ricchi e FitnessCluB.
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