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AGLI ASSOCIATI PESISTICA RMG 
 

Ciao Bimbi, 
 
Il 2020 ha segnato per tutti noi un momento storico indelebile nella memoria. 
Le cose che davamo per scontate sono diventate improvvisamente tesori preziosi, 
abbiamo imparato a custodire questi tesori a distanza, 
ma non abbiamo mai permesso a nessuno di portarceli via. 
Che fossero i nostri Amori, le nostre Passioni, il nostro Sport. 
È vero, non è la stessa cosa... ma non deve esserla:  
può essere migliore, può avere ancora più valore, 
perché ci ha fatto capire quanto siamo disposti a lottare ed impegnarci per ottenerla. 
 
È l’emblema del nostro Sport: 
siamo abituati a batterci fino allo stremo  
per migliorarci di un singolo secondo o di una sola ripetizione. 
Quando dicono che è uno Sport individuale non credetegli... 
perché vi siete comportati come una vera squadra, uniti e coesi per il bene della società... 
 
e io la squadra di RMG la metto nella Hall Of Fame di tutti i tempi! 
 
State pronti, perché se questo anno ha provato a buttarci a terra,  
al 3,2,1,GO ci rialzeremo con un Burpee  
e inizieremo il 2021 con la tenacia di chi non si arrende mai. 
 
Buon Anno Famiglia RMG. 
 
#PESISTICARMG #CROSSFITRMG       31 dicembre 2020 
 
L’associazione sportiva Pesistica RMG si è costituita il 16 Ottobre 2013, è iscritta al registro del CONI  al N. 27369 e al registro FIPE al n. 0807006 dal 
26 agosto 2015. 
L’Associazione,  che è guidata da Simone Dalpozzo (presidente e head coach) e da Francesca Midena (responsabile dell’area amministrazione e 
comunicazione dell’ associazione) e che non ha finalità di lucro, è affiliata anche  alla ASC  Attività Sportive Confederali - Ente di promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando 
incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del ASC ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. 
L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri 
associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le 
attività sportive dilettantistiche nei vari settori inclusi quello dell’allenamento funzionale, della cultura fisica, della pesistica, del powerlifting, 
dell’atletica leggera, triathlon e della ginnastica  finalizzata alla salute ed al fitness anche con il metodo CrossFit e REP (rmg elite program), metodi 
strettamente finalizzati alla pratica sportiva, nonché Arti Marziali, Ju-Jitsu e  Kick Boxing,  ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le 
attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. 
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