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L’alimentazione rappresenta uno dei fatt ori che 
concorrono all a realizzazione di una forma fi sica 
ott imale, presupposto  necessario per il massimo 
rendimento atletico.

In parti colare, la str ate gia alimentare Zona 
rappresenta una nuova possibilità vincent per lo 
sporti vo, sia dilett ante  che professionista, per la 
capacità antinfammatoria del suo bilanciamento e la 
modulazione ad hoc del carico glicemico.
 
Naturalmente  la personalizzazione del piano 
alimentare in relazione alo sport prati cato  e ale 
“sensazioni” dell ’atleta in all enamento , recupero e 
competizione sono essenziali al fne di condurre fsico e 
ment verso il massimo dela prestazione sportiva.

Un sensibile aiuto al raggiungimento di tale scopo è 
fornito da un correto utilizzo degli intgratori,  di 
cui non bisogna dimenti care l’importanza dell a 
valutazione qualitativa oltre che del “timing”.

Rimane implicito che l’alimentazione e l’intgrazione 
da sole non sono in grado di detrminare il risultato 
sportivo, ma, in paralelo ad un adeguato progeto 
atletico e ad un correto stile di vita, possono condurre 
a risultati sicurament migliori.

Il programma prevede:

•Sequenza di misurazioni antropometriche  e analisi di 
composizione corporea con metodica BIA vetoriale
•Assegnazione dei blocchi pro-Zona e corso formativo 
di applicazione degli stssi
•Elaborazione del piano alimentare individuale 
•Gestione di sovrappeso, infortunio e recupero, con 
modifche del piano alimentare volt al ripristino dei 
valori fsiologici
•Gestione di situazioni particolari (alergie, 
intoleranze, diabet…)
•Preparazione del piano di intgrazione

E’ prevista la possibilità di fssare un appuntamento 
gratuito per informazioni ed un preventivo di spesa 
personalizzato in base al tipo e ala durata di 
intrvento. 
Per squadre o società sportive che intndano avvalersi 
del servizio, sono disponibili tariffe agevolat.
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