
Milano - 7 giugno 2012 - Italian Military  Fitness lancia per l’estate 2012 un nuovo 
concetto di vacanza: i summer camp per gli adulti che vogliono usare l’estate per 
tornare in forma e ripartire a settembre con un corpo migliore.

IMF Summer Camp è una vacanza sportiva costruita sull’esperienza di tre anni di 
allenamenti di gruppo di Italian Military Fitness nei parchi di diverse città italiane, Milano in 
testa. È organizzata in 3 settimane consecutive e ogni partecipante può scegliere la 
settimana più adatta ai propri obiettivi in funzione del tipo di approccio che preferisce e 
prolungare la sua esperienza rimanendo nel gruppo successivo.

Gli IMF Summer Camp durano 7 giorni e si svolgono da sabato a sabato nei periodi 4-11, 
11-18, 18-25 agosto presso il CAMP IMF situato a 1600 metri di quota, nelle montagne delle 
Valli di Lanzo, in Piemonte, in un rifugio accessibile dopo circa 50 minuti di strada sterrata di 
montagna e dal quale, quindi, è impossibile fuggire alla ricerca di riposo o di un fast food.

I partecipanti - 16 al massimo per ogni settimana - vengono divisi in squadre da 4 e sono 
seguiti 24 ore su 24 dai trainer IMF con un unico obiettivo: creare una squadra unita e attiva 
con l’obiettivo di migliorare il proprio corpo e benessere. Durante le giornate, sempre sotto la 
supervisione dei trainer IMF e immersi in un contesto naturale splendido proprio perché 
isolato, i partecipanti dovranno imparare tecniche di orientamento e di sopravvivenza nei 
boschi, conoscere la vita in rifugio anche da un punto di vista alimentare (grazie a 
Beppe, storica guida del rifugio, i partecipanti saranno coinvolti anche nella mungitura 
mattutina e nella preparazione dei formaggi). Novità anche nella formula di 
disintossicazione elettronica: durante tutto il camp  i partecipanti potranno usare 
liberamente i propri telefoni e smartphone soltanto un’ora al giorno; il team IMF garantirà 
comunque le comunicazioni e la reperibilità in caso di emergenza.

Nonostante il rifugio sia una struttura molto moderna in grado di offrire un alto livello di 
comfort, i 16 partecipanti dormono tutti in camerata. Ognuna delle squadre ha però 
l’opportunità di vincere una o più notti in una delle camere di livello superiore superando 
prove fisiche e dimostrando spirito di gruppo e solidarietà tra compagni, una sorta di tugurio 
del Grande Fratello applicato al contrario.

A queste esperienze - comuni per ognuna delle tre settimane - si aggiungono tre moduli di 
approfondimento: la prima settimana è dedicata al bushcraft, ovvero alle tecniche per vivere 
(non sopravvivere) nella natura, sfruttando al meglio tutte le risorse per costruirsi un rifugio, 
nutrirsi e orientarsi; la seconda settimana permette di apprendere nuove tecniche di mental 
coaching per riprogrammare i comportamenti alimentari in modo da ridurre gli errori che 
portano le diete al fallimento, con l’obiettivo di imparare a nutrirsi correttamente e controllare 
gli impulsi alimentari distruttivi; la terza e ultima settimana è dedicata ai più forti, con un 
livello di allenamento molto intenso e un approccio puramente fisico creato per generare un 
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volano di cambiamento tanto forte da mettere le persone sul giusto cammino per proseguire 
l’attività fisica a settembre con costanza e ottenere ottimi risultati sul proprio corpo.

Gli IMF Summer Camp  si rivolgono a un pubblico adulto, prevalentemente dai 18 ai 45 anni, 
uomini e donne già fisicamente attivi anche se principianti. Il differente livello di preparazione 
dei singoli partecipanti non è un problema perché viene gestito dai trainer secondo il metodo 
di allenamento sviluppato da Italian Military Fitness, lo stesso che si applica tutto l’anno negli 
allenamenti di military fitness nei parchi di Milano, Roma e altre importanti città italiane.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI IMF SUMMER CAMP

LA FILOSOFIA DEI CAMP
IMF propone un’alternativa al classico mondo del fitness nel quale tutta l’azione è limitata al 
corpo delle persone. Il team di IMF ha costruito il suo metodo su un approccio più complesso 
(una rarità nel mondo del fitness) che prende molto in considerazione le dinamiche di 
relazione tra le persone (approccio relazionale) e i meccanismi mentali che molto spesso 
subentrano e finiscono per sabotare i buoni propositi di dieta e allenamento. L’esperienza 
militare del direttore sportivo di IMF ha permesso di inserire questi piani di lavoro in un 
atteggiamento che è molto concreto, sempre a contatto con la natura e con il terreno e in cui 
non è mai l’individuo a prevalere ma tutta la squadra. 
Nasce così ad ogni allenamento uno spirito di gruppo in cui tutti agiscono 
contemporaneamente per far raggiungere al proprio compagno (detto coppio, dal gergo 
militare) gli obiettivi di fitness. Non ci si prende cura di se stessi ma degli altri, e gli altri fanno 
altrettanto con noi, come in esercito. In questo modo - dati alla mano - le persone tendono a 
non mollare e vengono spinte molto oltre i propri limiti (che sono sempre mentali).
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ITALIAN MILITARY FITNESS IN BREVE
IMF nasce da un’intuizione unita all’esperienza di gruppi simili all’estero: in Italia mancava 
un’alternativa concreta alla palestra o al running in solitaria dedicata a tutti coloro che non 
sono sportivi appassionati ma che cercano di tenersi o tornare in forma e che spesso 
alternano periodi di fitness ad altri più sedentari. La disciplina del military fitness e il metodo 
IMF si sono sviluppate sulla base di alcuni principi: motivazione (indotta dai trainer), spirito di 
gruppo (fondamentale per superare i propri limiti e aumentare la costanza) e contatto con la 
natura. Gli allenamenti IMF si svolgono tutto l’anno, con qualsiasi condizione meteo.
Il target predominante è costituito da donne (circa il 70%) tra i 18 e i 35 anni di età. La città in 
cui gli allenamenti sono più sviluppati è Milano.
IMF è nata il 25 aprile 2009 e ha da poco festeggiato i 3 anni di attività ininterrotta con oltre 
1300 persone che hanno provato questo tipo di allenamento. I prezzi degli allenamenti IMF 
partono da 139 euro per il carnet da 10 sessioni utilizzabile per 12 mesi in qualsiasi delle 
location attive in Italia. La validità del metodo IMF trova riscontro nell’alto tasso di rinnovi dei 
propri iscritti, molto più alto della media. L’offerta di IMF si rivolge anche alle aziende con 
programmi di fitness aziendale per migliorare la forma fisica dei gruppi di lavoro (e quindi la 
coesione di gruppo e le performance lavorative) e con programmi specifici di team building.

DATE
4-11 /11-18 / 18-25 agosto

DOVE
Rifugio IMF situato a 1600 mt nelle Valli di Lanzo - Piemonte

PREZZO
890 euro (840 per chi è già socio IMF).
Inclusi nel prezzo:
- pernottamento al rifugio (da sabato a sabato)
- tutti i pasti e le bevande (non ci sono altre sorprese da pagare una volta arrivati al camp)
- 4 trainer IMF h24
- analisi corporea iniziale e finale
- rieducazione alimentare

I prezzi partono da 840 euro e comprendono vitto con cibi sani di montagna, pernottamento 
al rifugio, felpa e t-shirt della squadra e il trasferimento in fuoristrada dalla stazione Trenitalia 
di Lanzo Torinese al rifugio.

INFO E PRENOTAZIONI
alessandro@italianmilitaryfitness.com
mirko@italianmilitaryfitness.com

T 02 320625760
http://www.italianmilitaryfitness.com
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