REGOLAMENTO PREMIO ISSA EUROPE
TESI E RICERCHE ACCADEMICHE
Cos’è
Il Premio ISSA Europe - Tesi e Ricerche è stato istituito nel 2020 ed è aperto a tutti i
Discenti delle Università italiane. E’ un concorso che premia i vincitori con denaro e
corsi di formazione ISSA Europe.
Montepremi
2.750,00 EUR
Corsi di formazione ISSA Europe per un valore complessivo da 435,00 EUR a 2.400,00
EUR
Finalità
Il Premio di ISSA Europe - Tesi e Ricerche è stato creato per premiare le migliori Tesi di
Laurea e le Ricerche accademiche, che trattano tematiche relative al Mondo del
Fitness, inteso come raggiungimento e mantenimento dell’Efficienza fisica.
Obiettivo
Selezionare giovani e / o Neolaureati per un possibile inserimento nel corpo docenza di
ISSA Europe e attività ancillari.
Chi può partecipare
Neolaureati che hanno presentato la tesi di Laurea o una ricerca accademica negli anni
2020 e 2021.
Scadenza
30 giugno 2021
Come partecipare
Completare i campi richiesti nel form elettronico
Salvare ed inviare la documentazione caricata
Non saranno considerati invii carenti di qualsiasi elemento richiesto
ISSA Europe si riserva - a insindacabile giudizio - il diritto di non valutare elaborati non
conformi ai requisiti di partecipazione.
Cosa presentare
Tesi o ricerche accademiche di lavoro originale il cui titolo e / o il testo contenga parole
e / o argomenti relativi a:
#personaltraining #allenamentofitnessindividualizzato #interventifitnesspersonalizzati
#protocollifitnesssullapersona #valutazionifitnessindividuali #alimentazionefitness
#composizionecorporea #integrazionefitness #allenamentofitness #psicologiafitness
#disturbi #immagine #efficienzafisica #prevenzione #sistemaimmunitario #sovrappeso
#recupero #obesità #fitness #attivitàpreventivaadattata #palestra #senior #youth
#centrofitness #fitnessbusiness #healtheconomy #economiadellaprevenzione
#mercatodellaprevenzionefitness
Membri della Commissione
Adriano Borelli – Presidente ISSA Europe
Silvano Busin – MD, Direttore Scientifico ISSA Europe
Stefano Zambelli – Docente Universitario
Simone Masin – Docente Universitario

Massimo Negro – Docente Universitario
Francesco Felici – Docente Universitario
Giuseppe Annino – Docente Universitario
Andrea Manzotti – Fisioterapista, Osteopata D.O.
(in aggiornamento)
Premi
1. classificato 1.500,00 (millecinquecento) EUR
2. classificato 750,00 (settecentocinquanta) EUR
3. classificato 500,00 (cinquecento) EUR
Agli autori delle 3 tesi vincitrici, sarà offerta la gratuità di un corso ISSA Europe a scelta,
compatibile al piano di studio e requisiti richiesti.
Esito
L’esito sarà comunicato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del
partecipante, indicato in fase di registrazione, dopo il 01 ottobre 2021.
Premiazione
La premiazione avrà luogo secondo le modalità prestabilite dal DPCM in vigore dopo il
01 ottobre 2021.

