
Il progetto è esteso agli aderenti al Sindacato "FSP Polizia di Stato" ed ai loro familiari.
“Distanti ma Uniti” è una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata che aggrega gli 
appassionati sportivi di tutte le Regioni d’Italia e anche di Nazioni estere.

La convenzione con il Sindacato "FSP Polizia di Stato" prevede la possibilità di avere 
“LA TUA PALESTRA VIRTUALE DISTANTI MA UNITI IN UN CLICK”.

Collegandosi alla PALESTRA VIRTUALE DISTANTI MA UNITI attraverso la piattaforma di prenotazione 
BookyWay è possibile partecipare a lezioni di pilates, funzionale, gag, corsi di indoor cycling e 
allenamento ciclistico sui rulli, stretching, yoga, meditazione, incontri su nutrizionismo, back stage
tecnici, etc.

L’adesione alla palestra prevede:
1) Iscrizione gratuita;
2) possibilità di partecipare a ritrovi con professionisti su argomenti riguardanti il fitness e non solo;
3) accesso a lezioni on demand acquistando i crediti (video registrate) usufruibili a qualsiasi orario; 
ogni lezione costa 3 crediti equivalenti a 3 euro;
4) Possibilità di accedere a lezioni gratuite nella sessione corsi.

Scaricando l’app “FSP Distanti ma Uniti-BookyWay” su un qualsiasi device a propria scelta, ci si 
può collegare alla palestra virtuale e agli istruttori delle varie discipline sia dalle palestre reali che 
da qualsiasi location e nel momento desiderato. 
Si ha così la possibilità di avere una propria “palestra virtuale” con collegamenti a lezioni on 
demand sulle molteplici attività disponibili, con istruttori di grandissima professionalità che fanno 
parte del Team Distanti ma Uniti.
L’app, di semplicissimo utilizzo, permette di essere aggiornati in tempo reale su qualsiasi lezione o 
evento vengano resi disponibili, di prenotarli, iscriversi e usufruirne nel momento preferito.
Si viene costantemente avvisati attraverso un push visibile anche ad app spenta.

Viene fornita assistenza h24 agli utenti della palestra virtuale nella gestione dell’app.
Link alla palestra

https://www.distanti-ma-uniti.it/dmu-promo-estate-2021-iscrizione-gratuita-fino-al-30-
settembre/?v=c9b1ee8d01e4
Contatti:
Distanti ma Uniti SSD a r.l. – mail info@distanti-ma-uniti.it
Cinzia De Marchi - tel 348 2451991 - mail cinzia.demarchi@distanti-ma-uniti.it
Camilla Ferro - tel 345 6106455 - mail camilla.ferro@distanti-ma-uniti.it
Brochure Distanti ma Uniti
https://www.dropbox.com/s/80p73ql0qyl7le0/Brochure%20presentazione%20DMU%20def.pdf?dl
=0
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