
AIIMF 107: Inserimento Feldenkrais nel circuito SportPass di Decathlon 

 

Cari soci,  

a seguito della precedente comunicazione del 03/08/2018 oggetto "informazioni per soci, in cui vi 

accennavo della eventuale modalità di collaborare con i Dechatlon di zona andando ad interfacciarsi 

direttamente con la struttura di riferimento per dare la propria disponibilità a partecipare, in maniera 

gratuita, ai giorni promozionali che le singole strutture organizzano, un nostro socio mi ha fatto notare 

un’ulteriore modalità collaborativa: la piattaforma SportPass.  

 

Questa piattaforma permette di essere inseriti in un database a cui attinge Decathlon per permettere ai 

suoi soci che hanno raggiunto un congruo numero di punti fedeltà, di poter partecipare in maniera gratuita 

ad una o più attività: http://sportpass.club/  

 

Vi si può essere inseriti gratuitamente e recedere in qualsiasi momento.  

 

Non sto a dirvi quanto questa possa essere un’ottima vetrina e veicolo di promozione per il singolo 

insegnante che, a fronte di una o due lezioni gratuite (nel documento è spiegato tutto), può attingere ad 

una platea molto vasta e ben disposta all’attività corporea.  

 

Se il servizio offerto dall’insegnante sarà professionale e soddisfacente, di certo si potrà acquisire un nuovo 

cliente sfruttando un canale di marketing veramente interessante, clientela, che poi, grazie al passaparola, 

potrà aumentare ulteriormente in numero.  

 

Ho speso dunque parte del mio tempo libero ad Agosto per informarmi e, dopo vari contatti telefonici ed 

un sopralluogo in sede, ho sviluppato un accordo con la società erogante il servizio affinché il Metodo 

Feldenkrais avesse un suo codice univoco (prima si doveva usare un codice generico inerente la ginnastica 

posturale o dolce). Allo stesso tempo ho lavorato per snellire la documentazione necessaria per 

l’inserimento nei loro database. Inoltre, se si vedrà un certo interesse (dato dal numero di insegnanti che si 

iscriveranno a tale piattaforma), ho strappato l’accordo che verrà inserita una macrocategoria apposita sul 

Feldenkrais (Al momento siamo nella macrocategoria Yoga e Pilates, sotto la categoria Feldenkrais)  

 

Di seguito il documento che spiega in maniera dettagliata, cos’è SportPass e come aderire, inoltre i 

documenti (da pagina 2 a pagina 6) da compilare ed inviare loro seguendo la descrizione che troverete nelle 

prime pagine del documento stesso (ho inserito anche un’ulteriore file con un esempio di compilazione di 

quella che è la griglia con i dati che servono loro per inserirci fattivamente nell’offerta).  

 

Rimanendo a vostra disposizione, e continuando a lavorare, assieme agli altri membri del consiglio 

d’amministrazione AIIMF, con passione e dedizione, per la crescita di tutta la nostra comunità, vi auguro un 

proficuo ed appassionato anno di crescita, personale e professionale.  

 

per il CdA  

Leopoldo Zanuccoli  

www.leopoldozanuccoli.it <http://www.leopoldozanuccoli.it> 
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