
La palestra del benessere



Che Cos’è Dolgym? 
Dolgym è un’iniziativa di startup ideata da noi 
giovani, la nostra società propone di realizzare un 
impianto sportivo vicino alla risorsa maggiore che 
la città di Taranto propone ovvero il mare. 

Il progetto consiste nel realizzare una palestra 
green all’aperto, che si occupi di trasformare 
l’energia cinetica prodotta dai movimenti del 
nostro corpo in energia elettrica utilizzata per 
alimentare l’impianto di illuminazione della 
medesima palestra e in parte anche da tutta la 
comunità. 

Questo progetto permette di potersi allenare in 
palestra e a contatto con la natura, anche in 
questo periodo di pandemia causata dal Covid-19, 
essendo che la struttura è all’aperto, e inoltre 
assicuriamo la giusta distanza di sicurezza di 
1m/2m, e in più un tunnel di sanificazione 
istantanea prima dell’ingresso nella struttura.



Cosa ha a cuore 
Dolgym?

Questa installazione ha anche un valore simbolico e promozionale 
per la rinascita della città vecchia, e per attuare un progetto di 
produzione ecosostenibile dell’energia, per salvaguardare 
l’ambiente, e le risorse naturali che ci offre il nostro territorio tra 
cui la salvaguardia dei nostri delfini che sono il simbolo della nostra 
città della Magna Grecia e dei due mari.  

Questa iniziativa è nata dall’idea di riuscire a sensibilizzare i 
cittadini a svolgere una vita il più possibile ecosostenibile, 
affiancata dall’attività fisica a contatto con la natura, in modo da 
trasmettere il messaggio di prendersi cura dell’ambiente in cui si 
vive e delle risorse che ci offre, che nel caso della nostra città sono 
il mare e tutti i suoi abitanti marini. In questo modo si potrà 
stabilire il giusto equilibrio tra uomo e natura, incentivando anche 
la costruzione di più strutture che svolgono questa funzione e 
vadano ad arricchire la natura. 



DOLGYM: COOPERATIVA GIOVANILE
• Le cooperative giovanili sono società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 

e i 29 anni (la percentuale di prevalenza viene poi specificata da ciascun 
provvedimento di incentivazione solitamente compresa tra il 51% e il 60%)

DOLGYM è una cooperativa sociale con soci esclusivamente giovani.

• LEGISLAZIONE INCENTIVANTE PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE
• LEGGE 236/93 del 19 luglio 1993
• LEGGE 95/95 del 29/3/1995
• LEGGE 608/96 DEL 28/11/1996
• LEGGE 448/98 del 23 dicembre 1998
• DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185
• Legge Regione Campania n.28 del 5 luglio 1994
• LEGGE 486/1982



DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185
In G.U.Repubblica Italiana n.144 del 17 maggio 1999
"Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione 
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"

SOGGETTI BENEFICIARI

• Società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte esclusivamente da soggetti di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che 
abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di 
nuove iniziative economiche.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONI

• contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

• contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

• assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

• attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.



ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, 
della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela 
ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali

ATTIVITA’ NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

• prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

• non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

• non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

• si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.



Lo swot
L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le 
debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa in cui 
un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può 
riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando 
minacce ed opportunità)
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FATTORI INTERNI ED ESTERNI
I quattro punti dell'analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità e minacce) provengono da un'unica catena di valori intrinsechi alla società e 
possono essere raggruppati in due categorie:
• Fattori interni: sono i punti di forza e di debolezza interni dell'organizzazione. L'identificazione di tali fattori può essere svolta attraverso 
un'analisi PRIMO-F
• Fattori esterni: sono le opportunità e le minacce presenti all'esterno dell'organizzazione. L'identificazione di tali fattori può essere svolta 
attraverso un'analisi PEST o PESTLE
I fattori interni possono essere visti come punti di forza o di debolezza a seconda del loro impatto sull'organizzazione dei suoi obiettivi. Ciò che 
può rappresentare un punto di forza rispetto a un obiettivo può essere di debolezza per un altro obiettivo. I fattori possono comprendere il 
personale, la finanza, le capacità di produzione, e così via. I fattori esterni possono includere le questioni macroeconomiche, il mutamento 
tecnologico, la legislazione, e cambiamenti socio-culturali, così come i cambiamenti nel mercato e posizione competitiva



PIANIFICAZIONE DEL LAVORO
Come parte dello sviluppo di strategie e di piani per consentire il raggiungimento dei suoi obiettivi, ogni organizzazione può 
utilizzare un processo sistematico e rigoroso noto come pianificazione aziendale e/o PEST possono essere utilizzate come base
per l'analisi delle imprese e dei fattori ambientali. 
• Impostazione degli obiettivi: la definizione di ciò che l'organizzazione sta andando a fare.
• Scansione ambientale: le valutazioni all'interno dell'organizzazione della SWOT, che includono una valutazione della situazione 
attuale così come un portafoglio di prodotti/servizi e l'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio.
• Analisi delle strategie esistenti: la verifica della pertinenza dei risultati di un interno/esterno di valutazione. Ciò può
comprendere l'analisi del divario (gap analysis) che esaminerà i fattori ambientali.
• Questioni strategiche definite: fattori chiave per lo sviluppo di un piano aziendale che deve essere affrontato con 
l'organizzazione.
• Sviluppo di nuove/revisione delle strategie: la revisione dell'analisi di questioni strategiche può comportare la necessità di
modificare gli obiettivi.
• Definizione dei fattori critici di successo: il raggiungimento degli obiettivi e la strategia di attuazione.
• Preparazione di informazioni operative, delle risorse, dei progetti per i piani di attuazione della strategia.
• I risultati del monitoraggio: mappatura sulla scorta di piani, intervento correttivo che potrebbe significare la modifica degli 
obiettivi e delle strategie.

VANTAGGI E SVANTAGGI
L'analisi SWOT può limitare le strategie in considerazione nella valutazione: le persone che fanno uso di SWOT potrebbero 
concludere di aver fatto un adeguato lavoro di pianificazione ed ignorare altre importanti attività. le SWOT potrebbero 
influenzare le prestazioni. Queste critiche sono rivolte a una vecchia versione di analisi SWOT che precede l'analisi SWOT. L'analisi 
SWOT è solo un riassunto tabellare degli aspetti più rilevanti di una indagine economica o aziendale.



UTILIZZI
L'utilità di analisi SWOT non è limitata ai fini di lucro delle organizzazioni. L'analisi SWOT può essere utilizzata in 
qualsiasi processo decisionale in cui uno stato finale desiderato (obiettivo) è stato definito. Gli esempi includono: 
organizzazioni no-profit, unità governative e singoli individui. L'analisi SWOT può essere utilizzata anche in pre-crisi e 
come pianificazione preventiva nella gestione delle crisi. Un'analisi SWOT può essere incorporata nel modello di 
pianificazione strategica assieme ad un'Analisi Strategico Creative (SCAN). L'individuazione delle SWOT è essenziale 
per definire i passi successivi nel processo di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi. L'analisi SWOT viene 
spesso utilizzata nelle università per individuare punti di forza e di debolezza, opportunità, minacce e le aree di 
possibile sviluppo.



PUNTI DI FORZA

- Il possesso di competenze e tecnologie avanzate e proteggibili, difficilmente accessibili. Lo sviluppo di brevetti è un modo per

proteggere una tecnologia chiave;

- La presenza di un forte brand legato al nome della città che offre un importante patrimonio storico e geografico;

- La solidità finanziaria, che permette la pianificazione di importanti investimenti, ovvero la forte liquidità che permette di 

finanziare in maniera adeguata il capitale circolante, sono anch’essi fattori di forza;

- La localizzazione geografica, in grado di garantire un accesso privilegiato a risorse naturali, materie prime, reti di fornitori, pool 
di investitori, competenze esclusive, ovvero importanti mercati di sbocco, sono senz’altro punti di forza da sottolineare;
- Un bacino di utenti e clienti fidelizzato rappresenta senza dubbio un punto di forza, in particolare se sono elevati gli switching 
cost per i clienti che vogliono passare a un altro servizio. Il bacino di utenti di Facebook costituisce senza dubbio una barriera 
all’ingresso di nuovi competitor nel mercato dei social network, e dunque è una fonte di vantaggio competitivo e di 
differenziazione;
- L’accesso privilegiato a un canale distributivo o di comunicazione è un punto di forza, in quanto potenziale fonte di vantaggio 

competitivo. Ad esempio, nel mercato dei media è comune che i grandi network controllino o possiedano anche le 
concessionarie pubblicitarie.

- Unica palestra all’aperto e green a Taranto e provincia.

https://www.digital4.biz/marketing/big-data-analytics/come-costruire-il-successo-di-un-brand-viaggio-nella-mente-del-consumatore


PUNTI DI DEBOLEZZA

WEAKNESSES: sono i punti di debolezza. Anche in questo caso, in linea di massima, ogni imprenditore 

ha dei punti di debolezza del suo business. Possiamo dire che i punti di debolezza sono “il contrario” dei 

punti di forza: scarsa potenza finanziaria; scarsa penetrazione di mercato; poca qualità di prodotto; scarsa 

competenza manageriale; poco utilizzo del marketing; scarsa soddisfazione del cliente e così via… è chiaro 

che un imprenditore deve conoscere i punti di debolezza del suo business poiché rappresentano quelle 

aree passibili di miglioramento. E se in un business c’è qualcosa da migliorare, va migliorato…

- Difficoltà economiche della città, che ha subito una forte crisi economica anche riguardante l’industria 

ArcellorMittal (comunemente chiamata Ilva);

- La città vecchia ha subito un forte degrado con un aumento di micro-criminalità, ma che con il tempo 

sta riacquistando il suo splendore anche con l’apertura della caserma della polizia in piena città vecchia 

per controllare di più la criminalità e assicurare un luogo tranquillo a tutti i cittadini di Taranto.

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing


Finanziamenti
La Regione Puglia potrebbe finanziare questo progetto; ecco un 
breve elenco dei bandi:

- Bando “per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di 
cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della strategia 
regionale di sviluppo sostenibile, della strategia regionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici e della pianificazione 
ambientale regionale” [per maggiori approfondimenti visitare il 
sito];

- “Turismo Regione Puglia: agevolazioni rivolte a micro, piccole e 
medie imprese ancora non operative o operative nel settore 
turistico-alberghiero che devono realizzare nuovi investimenti” 
[sito];

Efficientamento energetico impresa: contributi a fondo perduto 
a micro, piccole e medie imprese che investono 
nell'efficientamento energetico della propria sede” [sito]. La 
Regione Puglia potrebbe finanziare questo progetto; ecco 
uno dei bandi:

- “ Efficientamento energetico impresa: contributi a fondo 
perduto a micro, piccole e medie imprese che investono 
nell'efficientamento energetico della propria sede” [sito].

http://www.finanziamenti.puglia.it/finanziamenti/bandi-regione-puglia/titolo-vi-aiuti-alla-tutela-dell-ambiente


La sicurezza della 
persona

Noi di Dolgym programmiamo di offrire un servizio 
sicuro e igienico per i nostri utenti, anche in vista 
della situazione pandemica. Gli impianti sportivi 
saranno piazzati a corretta distanza di sicurezza 
insieme con un facile sistema di fruizione 
dell’impianto stesso. Il servizio, ovviamente, richiede 
anche un certo buonsenso da parte del fruitore, il 
quale deve essere responsabile nel rispetto delle 
regole per la propria sicurezza e la propria igiene, e 
anche per quelle altrui. Con un corretto rispetto 
delle regole, e una corretta gestione del servizio, la 
palestra Dolgym sarà un luogo sicuro.



TRASFORMARE IL 
NOSTRO MONDO:
IL 2030 AGENDA 
PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE



L’AGENDA 2030 PER LO VILUPPO 
SOSTENIBILE E’ UN PROGRAMMA D’AZIONE 
PER LE PERSONE, IL PIANETA E LA 
PROSPERITA’ SOTTOSCRITTO NEL 
SETTEMBRE 2015 DAI 193 PAESI MEMBRI 
DELL’ONU.
E’ COMPOSTA DA 17 OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE IL CUI AVVIO HA 
COINCISO CON L’INIZIO DEL 2016.
I PAESI ADERENTI SI SONO IMPEGNATI A 
RAGGIUNGERLI ENTRO IL 2030. 
GLI OBIETTIVI SI BASANO SU QUESTIONI DI 
ELEVATISSIMA IMPORTANZA COME LA 
LOTTA ALLA POVERTA’, L’ELIMINAZIONE 
DELLA FAME NEL MONDO E IL CONTRASTO 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO.



OBIETTIVI DI AGENDA 2030 A 
CUI FACCIAMO RIFERIMENTO

ASSICURARE LA SALUTE E IL 
BENESSERE PER TUTTI E PER 

TUTTE LE ETA’

ASSICURARE A TUTTI L’ACCESSO 
A SISTEMI DI ENERGIA 

ECONOMICI, AFFIDABILI, 
SOSTENIBILI E MODERNI

INCENTIVARE UNA CRESCITA 
ECONOMICA, DURATURA, 
INCLUSIVA E SOSTENIBILE

RENDERE LE CITTA’ E GLI 
INSEDIAMENTI UMANI 

INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E 
SOSTENIBILI

COSTRUIRE 
UN’INFRASTRUTTURA 

RESILIENTE E PROMUOVERE 
L‘INNOVAZIONE ED UNA 

INDUSTRIAIZZAZIONE EQUA, 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE.

GARANTIRE MODELLI 
SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 

CONSUMO

CONSERVARE E UTILIZZARE IN 
MODO DUREVOLE GLI OCEANI, 

I MARI ELE RISORSE MARINE 
PER UNO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE 
UN USO SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA  
TERRESTRE, GESTIRE SOSTENIBILMENTE 

LE FORESTE, CONTRASTARELA 
DESERTIFICAZIONE, ARRESTARE E FAR 

RETROCEDERE IL DEGRADO DEL 
TERRENO E FERMARE LA PERDITA DI 

DIVERSITA’ BIOLOGICA.



LO SPORT E’ UNO STRUMENTO IMPORTANTE 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

SCIENTIFICO, ARTISTICO E CULTURALE.
L’ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO STA 

DIVENTANDO SEMPRE PIU’ UN SISTEMA DI 
CONOSCENZA ALTERNATIVA, DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.



NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE GLI 
ASPETTI AMBIENTALI, SOCIALI ED 
ECONOMICI SONO IN NETTA 
CONNESSIONE TRA LORO. 
DUNQUE, CON IL PROGETTO 
«DOLGYM» VOGLIAMO DOTARE LA 
CITTA’ DI SPAZI ALL’APERTO 
POLIFUNZIONALI, IN GRADO DI 
OFFRIRE SERVIZI E FUNZIONI AI 
CITTADINI, NUOVE POSTAZIONI 
FITNESS SMART PENSATE PER ESSERE 
ACCESSIBILI A TUTTI E FACILMENTE 
UTILIZZABILI GRAZIE ALLE APP. 
GUARDIAMO AL FUTURO INVESTENDO 
SULLA SALUTE, SULLA PREVENZIONE, 
SU UN NUOVO MODO DI 
PROMUOVERE STILI DI VITA SANI E 
BENESSERE.

POLITICHE 
SOCIALI

POLITICHE 
AMBIENTALI

POLITICHE 
ECONOMICHE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 



Quali sono le finalità del nostro progetto?

La nostra azienda si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Realizzare impianti sportivi all'aperto fruibili da tutti i cittadini della nostra meravigliosa Città di Taranto, così da garantire la 
loro salute e il loro benessere (a partire da tutte le fasce d'età ultraquattordicenni, previa autorizzazione medica);

- Promuovere lo sviluppo di sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e all'avanguardia;

- Incentivare un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

- Promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.



Quando si svolgeranno i lavori?

TERMINE LAVORI ED INAUGURAZIONE DELLA DOLGYM SECONDO I NOSTRI CALCOLI 
IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DOVREBBE ULTIMARE NEL MESE 
DI DICEMBRE DEL 2021. ABBIAMO IPOTIZZATO COME DATA DI INAUGURAZIONE IL 
10 DICEMBRE 2021. È PREVISTA UN’INAUGUAZIONE IN GRANDE STILE CON LO 
SCOPO DI INTERAGIRE CON I NUOVI CLIENTI E DI DARE UNA BUONA IMPRESSIONE 
DELL’ATTIVITÀ CHE SI VUOLE FAR INIZIARE. QUESTO EVENTO D’INAUGURAZIONE 
SARÀ SFRUTTATO PER ILLUSTRARE TUTTI I NOSTRI SERVIZI DA NOI OFFERTI E LE 
VARIE INIZIATIVE DA NOI PROPOSTE. NOI PUNTIAMO SIN DA SUBITO AD 
INSTAURARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON I NOSTRI CLIENTI PER FARE IN MODO 
CHE I CLIENTI SI AFFIDINO TOTALMENTE A NOI.



Costi per la 
costruzione della 

palestra

- Pavimentazione: 4.200€ per 100 𝑚2

- Cancello in ferro di larghezza 3,50× 220 di altezza  con chiusura a 
lamiere: 1700€+IVA; da aggiungere il motore con centraline e due 
telecomandi: 18.000€+IVA (TOT: 3.500€)

- Copertura in ferro con tetto superiore con pannelli coibentati: 
15.000€ 

- Illuminazione 25 faretti da incasso tondi (LED 6W ): 1.198€ 

- Impianto di videosorveglianza: 2.000€

- Tunnel di sanificazione istante: 2.000€

- Attrezzi palestra: 100.000€

Il totale sarebbe all’incirca 128.000 mila euro, più i costi per la ditta 
che svolgerà i lavori. 



Budget annuo



CONSUMI/GUADAGNI
CORRENTE ELETTRICA

• Consumo per 25 faretti da 6w l’uno: 6w*25*18h*365g=207€

• Elettricità prodotta dagli attrezzi in media (circa 20 attrezzi): 100w*20

attrezzi*18h*365g= 1200/1500€ in base al costo dell’elettricità

• Guadagno al netto: 1200€-200€= 1000€/1500€-200€=1300€



Com’è strutturata la palestra?
Principalmente la nostra palestra si baserà 
sull’ecosostenibilità, sul benessere fisico e del nostro 
ambiente ormai surclassato dalla mano maldestra 
dell’uomo.

Dunque la nostra palestra sarà progettata con macchinari 
efficienti in grado di trasformare l’energia cinetica del 
movimento dell’atleta, in energia elettrica. 

Importante sarà, anche il contatto dell’atleta con la natura, 
infatti il nostro cliente potrà svolgere e usufruire dei nostri 
servizi, rimanendo in uno spazio aperto e ricco di 
vegetazione e aree verdi dove entreranno in vigore tutte le 
leggi e regole da mantenere in un luogo pubblico e in un 
area protetta e curata.

L’acceso potrà avvenire solo con il correlato abbonamento, 
dunque per poter accedere al nostro ambiente sarà 
possibile o inquadrare il QR code presente sull’app della 
palestra dove si dovrà effettuare l’iscrizione, o in caso di 
mal funzionamento del cancello si potrà mostrare la 
tessera (che si potrà stampare sempre dall’app) a uno 
degli appositi gestori della palestra. 



La palestra sarà completamente all’aperto ci sarà solamente una coperta 
superiore in ferro con il tetto superiore con pannelli coibentati. Essa sarà 
circondata da un cancello in ferro con chiusura a lamiere che dispone di 
due centraline per poter accedere inquadrando il QR code dal proprio 
cellulare. Inoltre disporrà di un impianto di illuminazione e di 
videosorveglianza. E per garantire al meglio la sicurezza in questo periodo 
all’entrata ci sarà un tunnel di sanificazione istantanea per persone. 



Piantina della palestra 



Dove sarà situata la palestra?
COME ARRIVARE:

Dolgym

- Lungomare di Taranto Vecchia

74121 Taranto

- Tel: 3995564433

- Tel: 099 09 09 11

- Email: info@dolgym.it

ORARI DI APERTURA:

- Tutti i giorni dalle 6 alle 23 (con 2 istruttori: uno dalle 6:00 alle 14:00, l’altro dalle 14:00 alle 23:00) 



LOCALIZZAZIONE DELLA DOLGYM



Modalità di iscrizione

Visita medica: per poter accedere alla palestra è necessario effettuare: 

- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;

- misurazione della pressione arteriosa

- analisi delle urine

- spirometria

presso centri specializzati.

Versamento: le modalità possibili di pagamento sono tramite:

- bonifico bancario (a favore della Dolgym)

- la nostra app (sarà perciò richiesto un pagamento PayPal, carta di debito o credito)

costo del pagamento mensile (€40)

Assicurazione: la prima rata (€55) è comprensiva della quota assicurativa (€ 15 );

L’assicurazione della palestra copre i danni che potrebbero verificarsi al suo interno, in particolare 
quelli causati da un incidente avvenuto non per colpa del danneggiato.



Modulo di iscrizione
Il/la sottoscritto/a

Nome: ________________________________

Cognome: ________________________________

Data di nascita: ________________________

Luogo di nascita: _______________________

Residenza (indirizzo completo e CAP): ____________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________

Telefono: ________________________________

Email: ________________________________

RICHIEDE L'ISCRIZIONE PRESSO LA PALESTRA DOLGYM DI TARANTO PER UN ANNO, DAL 10 dicembre  
2021 AL  10 dicembre 2022. 



LOGO DELLA NOSTRA IMPRESA



TESSERA ISCRIZIONE



Cosa si 
effettua 

sull’app Di 
Dolgym?

Sull’app si potranno effettuare le seguenti procedure:

- Iscrizione che comprende: la compilazione del modulo di iscrizione, più in allegato il certificato medico rilasciato dal medico dopo aver 
eseguito la visita;

- Pagamento dell’iscrizione;

- Pagamento del mensile (40 €);

- Si potrà prenotare il posto in palestra in base all’orario che più si preferisce;

- Ingresso nella palestra attraverso il QR code che sarà presente sull’app in seguito all’iscrizione, che dovrà essere inquadrato sul cancello al 
momento dell’entrata.  



Esempio di palestra ecologica a 
Londra

La palestra inglese eco-sostenibile, denominata "Green Heart", è 
stata inaugurata nello Shaw Park di Hill, nei pressi di 
Londra. Gratuita, è dotata di attrezzature costruite nel pieno 
rispetto dei criteri stabiliti dal British Standards Institute PAS 888, 
autorità preposta a disciplinare l'esercizio svolto all'aperto. Di solito, 
le sale per l'allenamento, site in giardini o aree esterne, portano 
cartelli con scritto "Vietato ai minori di 14 anni". Nella "Green 
Heart" tale problematica non sussiste. I suoi dispositivi sono tarati 
per essere utilizzati da chiunque, nella massima sicurezza. Adulti e 
bambini possono dilettarsi nello sport, senza correre rischi. Anche 
persone anziane o affette da handicap (ad esempio i paraplegici) 
riescono ad allenarsi nella "Green Heart" in modo semplice ed 
efficace.

La palestra ecologica si avvale di numerosi attrezzi: cyclette, cross 
trainer, strumenti preposti a misurare l'indice di massa corporea, il 
peso, l'altezza di ciascun soggetto, oltre a fornire indicazioni 
mediche per far svolgere correttamente gli esercizi. Come detto in 
precedenza, nella "Green Heart" l'energia cinetica, prodotta dal 
movimento umano, è trasformata in energia elettrica usata dalla 
comunità.

Secondo le stime della società britannica, una persona media 
genera dai 50 ai 100 watt di energia, da moltiplicare per il tempo di 
allenamento fatto sulle attrezzature TGO. Ciascuna di esse produce, 
in sostanza, 1 kWh di energia al giorno. Dal momento della sua 
installazione, la palestra ha fornito alla rete elettrica ben 40.000 kW, 
una cifra destinata sicuramente a salire.


