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Fusione dei principali fornitori di istruzione e formazione continua 
riconosciuti nelle aree di Aqua-Fitness | Aqua-Medical in Svizzera. 
 
La divisione Aqua-Fit di markus ryffel's GmbH (mr's) e swimsports.ch lavorano 
insieme dal 15 settembre 2018 in avanti. 
 
 
swimsports.ch assumerà tutte le attività delle attività Aqua-Fit e Aqua-Medical di mr's e le 
continuerà con la stessa elevata qualità di prima. Il Team di formatori dei corsi di Aqua-Fit di 
mr's rimane in servizio per i corsi Deep Water Running (DWR). 
 
Markus Ryffel, il pioniere della divisione Deep Water Running (DWR) in Svizzera, affida le 
attività a swimsports.ch.  

swimsports.ch, il centro di competenza per il nuoto e l'acqua-fitness (fitness acquatico), 
assumerà tutti i corsi di formazione e di perfezionamento e anche i servizi Aqua-Fit dal 15 
settembre in poi e continuerà a farlo nello stesso modo e sempre con alta qualità. 

 

 

                            

 

 
Perché? 

Con l'orientamento strategico di swimsports.ch di diventare più attivo nel futuro nel settore 
dell'Aqua-Medical, Markus ryffel's GmbH è il partner ideale. Già nel 1984 Markus Ryffel ha 
riconosciuto il potenziale delle offerte di corsi di promozione della salute con l’Aqua-Fit e il 
suo Deep Water Running integrato. 

Una strategia win-win 
1. Sinergie nell'amministrazione con pari competenza formativa 
2. swimsports.ch rafforza la sua posizione come centro di eccellenza per l'istruzione e la 
formazione continua di istruttori nell'acqua e allarga il suo settore commerciale attraverso 
l'area di Deep Water Running. 

3. Gli istruttori di Aqua-Fit godono della varietà di offerte del nuovo forte partner 
swimsports.ch. 

Cosa rimane lo stesso 
La formazione e la formazione continua proseguiranno in futuro con la solita qualità e la 
stessa durata. 
Tutti i servizi saranno offerti da swimsports.ch: riconoscimento Qualitop, fatturazione SUISA, 
riconoscimento esa, vendite di CD e DVD. 
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Il nome "Deep Water Running DWR secondo Markus ryffel's" rimane identico 
I corsi DWR continueranno a essere condotti dal team di esperti di Aqua-Fit 

I corsi DWR dell'anno 2019 saranno sviluppati da mr’s team e saranno caratterizzati in modo 
specifico nell’opuscolo corsi di formazione di swimsports.ch. 

 

Cosa cambia 
Dal 15 settembre 2018 la competente segreteria di swimsports.ch assumerà 
l'amministrazione dei corsi DWR di Markus ryffel's GmbH. 
La formazione specializzata DWR si basa adesso sul programma di formazione specialistica 
esa di 3 giorni di swimsports.ch. L'intera formazione di 6 giorni è riconosciuta dallo sport per 
gli adulti Svizzera esa. 

Dopo la formazione di base, la formazione per istruttori di Aqua-Fitness riconosciuta da 
Qualitop, può essere terminata con la giornata di preparazione e con l'esame 

Domande e commenti 

Per eventuali domande, contattare Mathias Thierstein: info@markusryffels.ch o Elisabeth 
Herzig: e.herzig@swimsports.ch 

 

 

 
Aqua-Fit 
Aqua-Fit è una combinazione di corsa nell'acqua (Deep Water Running) e di ginnastica 
acquatica in acqua profonda. Sia la persona non abituata sia l'atleta competitivo si muovono 
delicatamente con l'aiuto di uno speciale giubbotto in neoprene, il Wet Vest, nuotando in 
piscina o in acque libere. Con esercizi e passi facili da imparare, i gruppi muscolari più 
importanti possono essere specificamente rafforzati e un allenamento cardiovascolare 
efficiente può essere eseguito 
 
 
 
 
 
Aqua-Medical by mr`s brevemente 
Saranno sensibilizzati e formati esperti della salute come medici e fisioterapisti e anche altre 
persone interessate. Aqua-Fit ha il suo posto nella rieducazione e nella prevenzione, sia 
sotto forma di indicazione medica o di lavoro fisioterapico, che può in seguito continuare 
frequentando un corso. 
 


