


Da progetto a 
evento Mondiale 
Un unico obiettivo: 
oggi fare meglio di ieri 
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Dal 2015 la Federazione Ghiri Sport Italia è 
diventata un punto di riferimento per il 
kettlebell sport in tutto il mondo. 
 
Questa considerazione a livello internazionale, 
unita alla passione e determinazione ci ha 
spinti a candidarci ed ottenere l’assegnazione 
dei Mondiali 2016. 
 
Sebbene il kettlebell sia uno sport di nicchia, lo 
abbiamo sempre gestito in maniera seria e 
professionale e lo abbiamo visto crescere in 
maniera esponenziale.  
 
Questo il principio che abbiamo seguito: 
lavorare oggi con l’obiettivo di fare meglio 
rispetto a ieri ed ispirare gli altri a fare lo 
stesso.  
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Dal 27 al 30 ottobre  
2016 a Torino 

Kettlebell World 
Championship 

La Città di Torino ospiterà, dal 27 al 30 ottobre 
prossimi al Pala Ruffini, i Mondiali di 
Kettlebell con i più forti atleti al mondo. 
 
3 giorni di gare, 500 presenze attese tra 
atleti e accompagnatori in rappresentanza di 
20 Paesi. 
 
Uno sport con una storia che risale all’Antica 
Grecia, in grado di stimolare interesse per la 
particolarità dell’attrezzo utilizzato e di 
generare un indotto significativo per il 
territorio in termini di servizi alberghieri, 
trasporti, ristorazione e turismo. 
 
Un evento che porterà visibilità alla Città di 
Torino in tutto il mondo. 

Photo Paolo Minato 
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30 ottobre 2016 per 
la prima volta in Italia 

World Kettlebell 
Grand Prix 

In occasione dell’ultima giornata dei 
Mondiali, la Federazione Ghiri Sport Italia 
organizza una competizione aperta a tutti 
con l’intento di coinvolgere il maggior 
numero possibile di appassionati. 
 
Per la prima volta in Italia nella storia di 
questo sport, le donne gareggeranno con 
due attrezzi come gli uomini. 
 
Un’atmosfera unica, quella dei Mondiali e 
una novità che porterà grade attenzione 
mediatica su questo evento. 
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Lo Sport per la 
ricerca sul cancro 

Charity  
Partner 

La Federazione Ghiri Sport Italia ha scelto 
di sostenere in maniera concreta la 
Fondazione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro attraverso diverse iniziative: 
- con una quota parte delle 

sponsorizzazioni che verrà devoluta 
alla Fondazione; 

- con la vendita dei gadget dell’evento 
il cui ricavato verrà devoluto alla 
Fondazione; 

- altre iniziative. 
 

Una scelta dettata dalla convinzione che un 
evento come questo debba non solo 
rappresentare un momento di sport 
memorabile e straordinario ma allo 
stesso tempo un’occasione di solidarietà 
per fare qualcosa di veramente utile. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5x-XLiuvNAhXB8RQKHdD8C6UQjRwIBw&url=http://guidogobino.it/notizie-ed-eventi/salone-del-libro-2015/&psig=AFQjCNFhvYQAIDB82BpJBMgJTb73TjtHdQ&ust=1468315216945566
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La preziosa  
collaborazione  
con lo IAAD 
di Torino 

Il logo 

Ideato dallo IAAD – Istituto di Arte 
Applicata e Design di Torino, oltre 
all’elemento grafico che lo riconduce 
all’attrezzo, vuole rappresentare il 
concetto di dinamicità, movimento, 
energia, innovazione e globalità. 
 
Insieme alla realizzazione del logo è 
stata pianificata la strategia di 
comunicazione ed una guideline con 
l’immagine coordinata da utilizzare 
in tutti gli strumenti comunicativi. 



Disciplina di origine 
russa diffusa 
in tutto  il mondo 
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Kettlebell Lifting 
o Ghiri Sport 

Sport di resistenza in grande crescita,  
utilizza sfere di ghisa con un manico, 
denominate ghirie (dal persiano “peso”) 
o kettlebell, per compiere esercizi di 
sollevamento.  
 
Sviluppa forza, resistenza, coordinazione 
e concentrazione, il tutto nella stessa 
seduta di allenamento. 
 
Agonismo o wellness, è adatto a qualsiasi 
età e livello di preparazione atletica. 



Numeri e target 
del kettlebell  
in Italia 
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Un movimento in 
costante crescita 

Ad oggi sono circa 20.000 coloro che praticano 
questo sport di cui si contato un migliaio di 
atleti agonisti e tesserati per la Federazione 
Ghiri Sport Italia, 60% di sesso maschile e 
40% femminile. 
 
Il target degli atleti va principalmente dai 20 
ai 50 anni con una concentrazione intorno 
ai 35 anni. Come provenienza il nord ovest e 
il centro Italia rappresentano le zone con 
maggior atleti agonisti. Anche le isole, in 
particolare la Sardegna stanno crescendo in 
maniera esponenziale. 
 
In aumento anche il numero delle società 
sportive a testimonianza dell’interesse che sta 
riscuotendo questa disciplina. 
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Una disciplina 
ricca di storia 

La parola «ghiria» compare per la prima 
volta in un dizionario russo del 1704, ma 
si tramanda che questi attrezzi venissero 
già impiegati nell’Antica Grecia per 
dimostrazioni di forza. 
 
La forma della ghiria non è casuale, nel 
1800 attrezzi molto simili fungevano da 
contrappeso per le sbarre dei passaggi a 
livello delle ferrovie italiane. 
 
Fu lo Zar Alessandro III di Russia che nel 
tardo 1800 iniziò ad usarlo in allenamento 
con le sue truppe. 
 
Con la caduta dell’Unione Sovietica, nel 
1992 nacque l’International Gira Sport 
Federation con l’obiettivo di tramandare 
questa straordinaria disciplina sportiva. 

In Italia dal 2000  
con la nascita della FGSI 

Stadio dei Marmi, Foro Italico - ROMA 



La Federazione 
Ghiri Sport Italia 
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Agonismo, formazione 
e promozione ai 
massimi livelli 
Nata nel 2000 ad opera del 
pluricampione mondiale Oleh Ilika 
che ne è il Presidente, la FGSI 
promuove lo sviluppo di questa 
disciplina attraverso la diffusione di 
una corretta metodologia di utilizzo 
dell’attrezzo. 
 
La FGSI organizza competizioni 
nazionali e internazionali su tutto il 
territorio, insieme ad eventi e corsi di 
formazione in tutto il mondo. 
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Le competizioni 
di kettlebell 

L’obiettivo della gara è quello 
eseguire il maggior numero di 
alzate in un determinato 
tempo, 10 min per le 
competizioni classiche, 3 min 
per lo sprint, 30 min per la 
mezza maratona e 60 min 
per la maratona. 
 
Sono tre le specialità: 
slancio completo (long cycle), 
slancio (jerk) e strappo (snatch). 

Il peso degli attrezzi  
va dagli 8 ai 32 kg ma 
la dimensione non 
cambia 
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I successi 
L’Italia Campione del 
Mondo in carica 
Sono innumerevoli e costanti i 
successi dell’Italia del Ghiri Sport in 
campo internazionale. 
 
Nel 2015 l’Italia si è laureata squadra 
Campione del Mondo agli ultimi 
Mondiali IGSF nella specialità slancio 
Completo. Un risultato frutto dell’alto 
livello tecnico degli atleti. 
 
Forza, passione, determinazione e 
coinvolgimento sono alcune delle 
caratteristiche della Squadra Italia che, 
insieme alla sua immagine vincente, 
porta all’estero il concetto 
dell’eccellenza Made in Italy. 
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Il web  
e i social network 
Informazione ed 
engagement 
Al sito ufficiale www.ghirisport.it si 
affiancano le nostre pagine Facebook 
ufficiali: 
- Federazione Ghiri Sport Italia con una 

community di atleti e appassionati  
partita a gennaio 2015 con 800 fan che 
oggi ne conta oltre 2.700 in costante 
crescita; 

- Kettlebell World Championship IGSF 
Torino 2016 che conta una community  
internazionale ma anche locale 
incentrata sul territorio Piemontese. 
Partita un mese fa conta 1000 fan con un 
incremento medio di 50/70 a settimana. 

 
Una piattaforma di comunicazione integrata 
che funziona grazie ad aggiornamenti in 
real time e materiale di valore che viene 
pubblicato con l’obiettivo di creare 
engagement. 

http://www.ghirisport.it/
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«Più di uno sport» 

Perché questo sport, seppur individuale, 
soddisfa un bisogno umano, quello 
dell’appartenenza ad un gruppo. 
 
E’ quella bella sensazione che proviamo 
quando le persone intorno a noi, seppur 
estranee, condividono i nostri stessi 
valori e le nostre stesse passioni. 
 
Un senso di appartenenza cosi potente  
che ci fa fare grandi cose, insieme. 
 
 
 

Nessuna frase incarna 
meglio lo spirito di 
questo sport 



Realtà di eccellenza a 
supporto dell’evento 

Ad oggi le 
Aziende Partner 
dell’evento 
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Siamo orgogliosi di essere supportati 
da realtà di eccellenza con cui 
condividiamo gli stessi valori, a 
cominciare dalla passione  che ogni 
giorno mettiamo nel nostro sport e nel 
nostro lavoro. 

MEDIA PARTNER 

CHARITY PARTNER 

CON IL PATROCINIO DI 
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Grazie 
Contatti 
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Stefania Maletti 
FGSI Marketing & Comunicazione 
+39 349 5528400 
stefania.maletti@gmail.com 
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