
A PRO
EAT LIKE

FitNation è l'innovativo e nuovo
servizio disponibile su Judge Rules
per offrire i migliori pasti pronti agli
atleti della tua gara Crossfit.



"You can be the fittest man
on earth, but without the right
nutrition approach, 
you'll be the wickest one."

(Greg Glassman)
L'importanza del cibo corretto.



 perdere tempo a cercare un servizio di
ristorazione pensato per atleti e staff gara.

 le difficoltà logistiche ed organizzative di
trovare una soluzione unica per pubblico e
crossfitter.

adattare la tabella di marcia dei WOD in base
a fattori esterni e far aspettare atleti e giudici
che hanno tempi ristretti per mangiare .

 dare agli atleti junk food, barrette sostitutive o
fargli portare da casa i propri pasti.

Come ti risolviamo la gara
È davvero possibile grazie a FitNation

Senza

Senza

Senza

Senza



Feed your 
motivation.

PER INFO VISITA WWW.FITNATION.IT

fitnation.it è il 1°
servizio ecommerce 
di Meal Preparation
Delivery per sportivi 
su tutto il territorio
nazionale



I VANTAGGI 
DEI PASTI
FITNATION

+ Vero cibo solido
+ Già pronti e già conditi
+ Cotti sottovuoto e a bassa temperatura.
+ Pesi e macros studiati per le performance 
sportive
+ Freschi e 100% naturali, senza additivi, 
senza conservanti
+ Da gustare freddi o al microonde 
direttamente in vaschetta
+ Packaging 100% riciclabile



Come
Funziona

Rivoluziona la tua gara crossfit
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L’organizzatore va sul portale di Judge Rules e crea
l’evento.

Lo staff di Judge Rules propone il servizio aggiuntivo di
fornitura pasti FitNation e l’organizzatore sceglie il
pacchetto migliore per la sua gara.

Judge Rules crea l’evento in base alle opzioni scelte
dall’organizzatore e genera il prezzo dell’iscrizione, in
base al pacchetto scelto.

COME
FUNZIONA

Step 1

Step 2

Step 3



COME
FUNZIONA

FitNation organizza la logistica in modo che i prodotti
raggiungano il luogo dell’evento a ridosso dello stesso e
comunque in accordo con l’organizzatore.

Agli atleti verrà consegnato il kit al momento del check-in da
parte dello staff dell’evento.

Da questo momento l’atleta sarà libero di consumare i propri
pasti FitNation come e quando vuole, in base alle proprie
necessità.

Step 4

Step 5

Step 6





I VANTAGGI 
SE SCEGLI
FITNATION PER
LA TUA GARA

+ Proposta innovativa e coerente 
al mondo sportivo.
+ Servizio pasti gratuito e 
organizzato da FitNation.
+ Proposta alimentare dedicata agli atleti
che partecipano alla gara
+ Servizio facoltativo e flessibile
+ Possibilità di servizio extra pasti 
per giudici e staff



+39 3519129815 

info@fitnation.it

@fitnation.it

www.fitnation.it

CONTATTI
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