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UNA RICETTA PER UN
FITNESS AL 100%

Passione quanto basta
Professionalità una manciata
Divertimento molto, molto
Location davvero cool

100% LOVE

Shekera con energia
servi ghiacciato
balla con gusto!
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Laura Cristina
Ivan Robustelli
Ary Marques
Jairo Junior
Lorenzo Sommo
Guillermo G. Vega

INTERNATIONAL

FITNESS
STAGE
PALCO 1 - 2

Remy Huleux
Carol Lopez
Israel Mallebrè Lopez
Anastasia Alexandridi
Giuliano Martini
Eugenio Maffei

I presenters che amate da sempre
giovani talenti e “vecchie“ conferme
una pedana dedicata
interamente allo step
e una alla dance
nelle forme più glamur.

Bilel Zayati
Allegra Deevasis
Max Maestri
Barbara Busnelli

2Lorenzo Franco
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Laura Camosso
Federica Rubiano

Andrea Torti
Ursula Silvestrini

Veronica Ciavirella

Sara Sbronzeri

Lee Jackson

Enrica Albertini

Mirko Crotti

Irene Devastato

Giulia Tagliaferri
Sara Destro

Silvia Farfalletti Casali
Luisa Furlan

Manuela Migliorino

Marzia Zennaro

Valentina Salsarulo

Alessio Iodice Pisa

Rosa Fontana
Nicola Rossi
Patrizia Tedeschi

Eleonora Tattarini
Alice Pierro
Antonio Distaso

Elisa Maggio

Oriana Rosso

Stefania Jug

Roberta Paulato

Stefano Camaiani

Emanuela Visconti

Elisabetta Davanzo

Manuel Dei Rossi

Alice Perissinotto

Alessio Misuraca

Valeria Avellina
Valeria Micari
Manuela D’Amato
Silvia Moschini
Andrea Zambito

2Ilaria Baratto

Diletta Calosci

INSTRUCTOR

FITNESS
STAGE
PALCO 7

Alcuni condividono il progetto
fin dalla prima edizione
hanno contribuito a costruire
il successo del BBF,
anno dopo anno,
raccontandolo ai loro allievi.
Sono bravi e coinvolgenti,
è anche per merito loro che
la “storia” continua...

Alessandro Ricci
Deborah Cappelletti
Valentina Pierini
Martina Kalos
Michela Broccardo
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INTERNATIONAL

ZUMBA
STAGE
PALCO 3

Erick Santana
Loretta Bates

Arrivano da Miami
sono dei fenomeni.
Collaborano con Beto
alla divulgazione di quello
che oramai è considerato
un fenomeno planetario.
Una carica esplosiva
di musica e divertimento!

Richard Gormley
Hermann Melo

2Maria Browning
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Elena Pol

Francesca Barut

Malena Pucheta

Chiara Omizzolo

Stefania Maffei
Stefania Sarale
Simonetta Granetto
Antonella Biral
Widad Maghrabi
Deborah Benetti
Filippo Braghin
Silvia Rossetto
Martina Gaiot
Arianna Bosco
Alejandro Mesa Hernandez
Marta Sanna
Valentina Cossu
Martina Casagrande
Alessandro Zanella
Emanuela Colaprisca
Giovanni Leccese
Giorgia Cozza
Chiara Stimamiglio
Roberto De Marco
Morena Foco
Cristina Cavallero
Nathalie Folly
Olena Nakhlupina
Natalya Kozbar

2Giorgio De Faveri

Francesca Omizzolo
Marilena Rubini Volante
Carlo Onofrio
Romina Sanna
Tiziana Lucarella
Manuela Tironi
Valeria Tessa

INSTRUCTOR

ZUMBA
STAGE
PALCO 4

Elisa Grazioli
Alberto Grazioli
Adela De Rose
Daria Alberti
Alessandro Belletti
Alessandro Felloni
Luca Bertante
Manuel Mendoza
Sara Mion
Cristina Romano
Gloria Tasca
Davide Baldissera

Un’occasione per muovere
una tribù che balla
a ritmi internazionali
con oltre 50 istruttori
da tutta Italia.
Colore, divertimento e
un’esplosione di energia.

Sofia Gullotta
Annalisa Vassalli
Elisa Crepaldi
Giulia Barbi
Nicoletta De Col
Elena Zanardi
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STRIKE

sabato 12
PALCO 10

Strike® è un nuovo metodo di lavoro
funzionale tutto italiano brevettato e
diffuso dal trainer Enrico Olivieri.
Allenati con il team sciegliendo
tra i 7 programmi riconosciuti
a livello mondiale.

Enrico Olivieri
Tiziana Musiari
Chiara Bertozzo
Simona Mirra
Emanuela Napoli

Strike.CMBT™
Strike.SPORTX™
Strike.MTB™
Strike.ATHLETIC™
Strike. BLAST™
Strike.BLADE™
Strike.MAD™
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JAZZERCISE

domenica 13

PALCO 10

Noi mettiamo la musica
tu metti la passione.
Una combinazione di
cardio, resistenza, pilates, yoga,
kick boxing e tanto, tanto ritmo
vi lasceranno senza fiato.

PROGRAMMI 2015
Dance Mixx
Strike
Strength45
Fusion
Strength60
Core
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COMBACT
FUN
STAGE
PALCO 9

Le arti marziali a suon di musica
sono ormai protagoniste indiscusse
del fitness del nuovo millennio.
L’obiettivo non è
neutralizzare l’avversario
ma vincere insieme.
Quattro scuole di successo
con personaggi di grande carisma,
tecnica e talento.
THAI FIT®
Maximilian Arcidiaco & National Team
GROUP BOXING ACADEMY®
Vincenzo Mazzarella & Team
BOXE UP®
Mirko Crespi e Marco Guidelli
BOXEMOTION®
Sara Tonon e Daria Coppini
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FUNCTIONAL
FUN
STAGE
PALCO 6

Non ami la coreografia?
BBF 2015 ha dedicato un palco
al lavoro funzionale e a tutti quei format innovativi
che metteranno alla prova la tua resistenza,
forza e coordinazione.
Sudore e sorrisi con un team da spartani!
EXTREME MAKOVER
Rob Glick
TRAINING EVOLUTION
Lorenzo Sommo
CROSS CARDIO
Jairo Junior
FIT FIRE
Israel Mallebrè
ROOTAPE®
Gio Bandanas
BODY STRENGHT TRAINING
Giorgio Radici
PILOXING® KNOCKOUTOXING
Stefano Deverteris
FUNCTIONAL MOOVE
Alessandro Di Giovanni
M.E.T.
Alessandro Redo
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WALKEXERCISE®

PALCO 12

Walkexercise®
Camminare è una forma di fitness efficacissima,
raccomandata per mantenersi in forma.
Oggi questa attività diventa protagonista anche
nelle palestre grazie ad un corso di gruppo
dinamico e divertente.
Stikwalking
La rivoluzione del walking.
Un’integrazione del programma classico per
far lavorare la parte superiore del corpo più
energicamente, simulando la camminata nordica
e lo sci di fondo.
®

SPINNING®
PALCO 12

Dalla sua creazione a oggi, il programma
originale Spinning® ha collezionato successi in
migliaia di club in tutto il globo e aiutato milioni
di persone a ritrovare il loro stato di forma.
Sfidare il corpo e coinvolgere la mente.
Una delle più grandi fitness community al
mondo, un vero e proprio stile di vita.
MAURIZIO BOTTONI
ALESSANDRA BOCCOLINI
LOREDANA DIMICCOLI

NAZZARENO MARONGIU
& Team

17

18

CLORE’®
BURLESQUE
PALCO 13

I tacchi lasciano il posto alle scarpe
da ginnastica, i corsetti fanno spazio
all’abbigliamento comodo da palestra, i pesi e
gli attrezzi sono accantonati per affidare tutta la
scena alla protagonista principale: la sedia.
Riappropriarsi dell’arte della seduzione,
semplicemente muovendosi con garbo,
eleganza e un pizzico di irriverenza.
Clorè Effetto Burlesque
fa gioire desiderare e appassionare di sé.
www.cloreburlesque.it
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WORLD ®
JUMPING

PALCO 14

WorldJumping è un programma originale
che utilizza un trampolino
nato dalle più avanzate
richerche mediche e sperimentali,
brevettato e certificato rispettando
gli standard di sicurezza e salute.
Novità assoluta al BBF 2015
per un intero weekend
ad alto impatto energetico ed emotivo.

www.worldjumping.com
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BODY
&MIND
STAGE

PALCO 11

Novità assoluta
del BBF 2015.
Un’area completamente dedicata
alle attività olistiche
con un cast d’eccezione.
PILATES MATWORK | CIRCULAR PILATES
PILATES STANDING
Giuseppe Orizzonte
OLYSTIC WORKOUT®
Cristiano Lollo
YOGA
Rob Glick
PILATES STRENGHT
Lorenzo Sommo
POSTURAL TONE | PILATES FOR TANGO
Caterina Mazzetto
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POWER YOGA
Romina Zuccarello
ROOTAPE® PILATES
Gio Bandanas

PILOXING®

BIBIONE
FITNESS
NEWS
Stefano Deveteris

WELLDANCE®

Annarosa Petri

COUNTRY FITNESS®
MOVIDA FITNESS®
RAGGAETON
BOOIAKA®

®

Nicolas Rosan

Gio Bandanas

Miguel Benitez

PORT DE BRAS®

Le nuove tendenze
del fitness musicale,
ritmi coinvolgenti che
vi faranno viaggiare
in tutto il mondo.

Country, Raggae,
Latino, Hip Hop,
Soul, Lounge,
Funk e Swing
un mix di stile
ed energia!

Orazio Battiato
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LES MILLS
STAGE
®

PALCO 5

I corsi Les Mills®
immergono i partecipanti
in un’atmosfera unica
10 programmi di successo.
Scoprite con noi
il fitness di oggi e di domani.
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Bibione Beach Fitness
powered by Reebok

La presenza di Reebok come partner a Bibione
conferma l’impegno del Brand del Fitness nel Fitness.

“Indiscusso amore per il fitness” così lo definisce Laura
Cristina nell’editoriale di apertura di questa brochure.
Reebok pensa esattamente lo stesso e lo dimostra
attraverso la filosofia Fit For Life, cambiando il modo
in cui la gente concepisce il fitness: non solo fisico ma
anche mentale e molto molto sociale!
I tre aspetti che accomunano Reebok al Bibione Beach
Fitness : tre parti distinte che rappresentano ciascuno
un’evoluzione fisica, mentale e sociale. Questo accade
tutte le volte che le persone si spingono oltre i propri
limiti a abbracciano una vita attiva e stimolante.

www.reebok.it
facebook.com/reebokitaly
twitter.com/reebokitaly
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FEEL

Reebok® crede fermamente nel potere del Fitness
che mettendo alla prova la nostra forza di volontà e
spingendoci al limite, è capace
di trasformarci non solo fisicamente,
ma anche mentalmente e socialmente.

EDGE

THE

Dopo la stagione primavera estate con il Reebok 7
GymTour, RiminiWellness e le Fitness Convention dei
Reebok5, ritroviamo Reebok a siglare Bibione come
palcoscenico ideale per far muovere e divertire chi del
fitness ha fatto il proprio stile di vita.

Il Fitness ci avvicina ad una community di persone
unite da uno scopo condiviso: diventare una
versione migliore di sé scegliendo di essere
qualcosa di più, al di là delle proprie aspettative,
e trasformando non solamente
il nostro corpo ma la nostra vita.

DANCE APPAREL

Questa è la filosofia dietro il messaggio del brand
“Be more human”. Questa è Reebok®.
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PARTY
ON
THE BEACH
L’estate non è estate se non c’è anche la
magia della notte e del divertimento più
scatenato.
Due ospiti d’eccezione animeranno i
nostri Party on the beach...
Dj Ringo, direttore artistico e conduttore
di Virgin Radio, scuoterà i palchi con un
dj set all’insegna del rock.
Francesco Facchinetti, effervescente
cantante e conduttore televisivo vi stupirà
con le sue doti di showman.
Saranno loro a dettare il ritmo del vostro
divertimento notturno!
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QUOTE CON SOGGIORNO
Pacchetto

All
INCLUSIVE

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

14

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

palchi

€ 85,00

€ 95,00

€ 105,00

14

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

palchi

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

11

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione del palco Jazzercise - domenica

Pacchetto

All
INCLUSIVE

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione del palco Jazzercise - domenica

Pacchetto
START

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

palchi

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione di International Fitness, International Zumba e Jazzercise - domenica

Pacchetto
START

11

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

palchi

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione di International Fitness, International Zumba e Jazzercise - domenica

Pacchetto
SOLO
VENERDI’

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Singola giornata (ven)

Libero accesso a tutte le masterclasses da programma

Pacchetto
BODY&
MIND

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

Libero accesso al solo palco Body&Mind

Pacchetto
BODY&
MIND

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso al solo palco Body&Mind

COMBACT
FUN
stage

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

Libero accesso al solo palco Combact Fun Stage

COMBACT
FUN
stage

Iscrizione
CON soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso al solo palco Combact Fun Stage

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

€20,00

€ 25,00

€ 30,00

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

palco

€ 55,00

€ 65,00

€ 75,00

1

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

palco

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

1

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

€ 55,00

€ 65,00

€ 75,00

palchi
da
programma

1

palco

1

palco

QUOTE SENZA SOGGIORNO

Iscrizione sul posto non prevista

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 25 ago

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

Per gli arrivi
previsti dopo
la chiusura serale
del check-in (ore
22.00), bisognerà
comunicare agli
organizzatori
l’eventuale ritardo;
sarà comunque
possibile accedere
agli alloggi.
Si raccomanda di
prendere visione
del Regolamento
Generale relativo ai
soggiorni.
Si ricorda che la
località turistica
ha istituito
il pagamento
obbligatorio della
tassa di soggiorno.

Tutti i pacchetti
proposti
comprendono
il libero accesso,
dalle ore 8.00
alle ore 23.00,
al Villaggio Turistico
Internazionale
(antistante arena
sportiva),
l’accesso gratuito
alle feste serali sulla
spiaggia
e in discoteca
(venerdì e sabato).

Pacchetto

All
INCLUSIVE

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

www.beachfitness.it.

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

palchi

€ 95,00

€ 105,00

€ 115,00

14

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

palchi

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

11

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

€ 75,00

€ 85,00

€ 95,00

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione del palco Jazzercise - domenica

Pacchetto

All
INCLUSIVE

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione del palco Jazzercise - domenica

Pacchetto
START

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

palchi

Iscrizione sul posto € 130,00

Iscrizione sul posto € 100,00

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione di International Fitness, International Zumba e Jazzercise - domenica

Pacchetto
START

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

11
palchi

Pacchetto
SOLO
VENERDI’

Iscrizione
palchi
SENZA soggiorno in convenzione da
programma
Singola giornata (ven)

Libero accesso a tutte le masterclasses da programma

Pacchetto
BODY&
MIND

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

Pacchetto
BODY&
MIND

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso al solo palco Body&Mind

COMBACT
FUN
stage

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Intero weekend (ven+sab+dom)

Libero accesso al solo palco Combact Fun Stage

COMBACT
FUN
stage

Iscrizione
SENZA soggiorno in convenzione
Singola giornata (sab/dom)

Libero accesso al solo palco Combact Fun Stage

Iscrizione sul posto € 110,00

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

Libero accesso a tutti i palchi a esclusione di International Fitness, International Zumba e Jazzercise - domenica

Libero accesso al solo palco Body&Mind

Modalità di
iscrizione alla
pagina
COME ISCRIVERSI
del sito
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Iscrizione sul posto € 80,00

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

€20,00

€ 25,00

€ 30,00

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

palco

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

1

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

palco

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

1

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

palco

€ 65,00

€ 75,00

€ 85,00

1

LOW COST
entro il 23 giu

SCONTATO
entro il 28 lug

REGULAR
entro il 01 set

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

1

palco

Iscrizione sul posto € 35,00

Iscrizione sul posto € 100,00

Iscrizione sul posto € 75,00

Iscrizione sul posto € 100,00

Iscrizione sul posto € 70,00

Informativa per le persone al seguito

Le persone non iscritte alla convention
(es.: persone al seguito, visitatori, ecc.)
che intendessero prendere parte alle feste
serali on the beach e in discoteca, ottenere
l’accesso gratuito al Villaggio Turistico
Internazionale e usufruire degli altri servizi

offerti nel corso dell’evento, dovranno versare
una quota individuale di euro 10,00. La quota sarà
valida per l’intera durata del week-end e potrà
essere versata all’arrivo o con modalità analoghe
a quelle previste per il pagamento delle quote di
partecipazione.

SOGGIORNI
Appartamento
Prezzo per
unità abitativa
L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti. Servizi aggiuntivi: Set lenzuola € 8,00. Notte aggiuntiva: € 50,00 unità abitativa/notte.

Villetta o
casa mobile

Prezzo per
unità abitativa

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti. Servizi aggiuntivi: Set lenzuola € 8,00. Notte aggiuntiva: € 60,00 unità abitativa/notte.

HOTEL

Hotel 4 stelle

. Supplemento singola euro 20,00/persona/notte

Prezzo per
persona / notte

. Riduzione 30% bambini sino a 6 anni

Hotel 3 stelle

. Supplemento singola euro 20,00/persona/notte

trattamento B&B

in camera con due adulti

REGULAR
entro il 25 ago

€ 47,00

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti a persona in camera doppia/tripla.

HOTEL

trattamento B&B

Prezzo per
persona / notte

. Riduzione 30% bambini sino a 6 anni
in camera con due adulti

REGULAR
entro il 25 ago

€ 40,00

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti a persona in camera doppia/tripla.

HOTEL

Hotel 1- 2 stelle

. Supplemento singola euro 20,00/persona/notte

REGULAR

Prezzo per
persona / notte

. Riduzione 30% bambini sino a 6 anni

€ 37,00

trattamento B&B

in camera con due adulti

entro il 25 ago

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti a persona in camera doppia/tripla.

Camping 4 stelle
Prezzo per
persona / notte

REGULAR

Riduzione 30% bambini sino a 6 anni

entro il 25 ago

€ 16,00

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti a persona.

CIF

Colonia marina
trattamento B&B

Prezzo per
persona /notte

Riduzione 30% bambini sino a 6 anni
in camera con due adulti

L’offerta va intesa per un pernottamento minimo di due notti a persona.

Maggiori informazioni alla pagina L’EVENTO del sito www.beachfitness.it.

CAMERA

CAMERA

entro il 25 ago

entro il 25 ago

€ 25,00

€ 22,00

2/5 posti letto

6/8 posti letto
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BIBIONE
Bibione è una moderna località
turistico-balneare situata a un’ora
d’auto da Venezia, che offre un mare
pulito e una spiaggia di oltre sette
chilometri. Una città giovane, con
discoteche, locali e negozi facilmente
raggiungibili a piedi.
A cento metri dall’arena sportiva è
presente il complesso Bibione Thermae
con piscine dotate di idromassaggi,
un istituto di estetica all’avanguardia,
hammam, saune, bagno turco, solarium
e servizi ristoro. Per i partecipanti
è previsto uno sconto sul prezzo
d’ingresso alle piscine termali.
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Come raggiungerci

Sponsored by

Auto/Pullman: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di
Latisana. Una superstrada di 20 Km collega il tratto
Latisana - Bibione.
Treno: la stazione più vicina è quella di Latisana
(linea Ve-Ts); un autobus di linea pubblico garantisce
collegamenti orari con Bibione in circa 25 minuti.
Aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia,
Treviso e Ronchi dei Legionari.

Trasferimenti

La segreteria organizzativa è disponibile per preventivi
relativi al servizio di trasferimento pullman da e per
Bibione con partenza dalla propria città, oppure per
trasferimenti dalla stazione ferroviaria di VeneziaMestre alla destinazione.

Media Partner

La stessa segreteria propone, inoltre, pacchetti
con voli di linea e low cost (arrivi agli aeroporti di
Treviso, Venezia, Ronchi dei Legionari) e successivi
trasferimenti alla località turistica.

Segreteria
Tel.: +39 041.595.06.12
Cell.: +39 334.66.56.388
+39 329.04.09.084
fitness@radunisportivi.it

Bibione (Ve)

Trasferimenti
Tel.: +39 041.595.06.12
Cell.: +39 329.04.09.084
servizi@radunisportivi.it

www.beachfitness.it facebook.com/bibionebeachfitness twitter.com/radunisportivi youtube.com/torneiestivi

