Modena, 5 settembre 2022
A TUTTE LE SOCIETA'
Oggetto: #BeActive: Settimana Europea dello Sport - come partecipare
Buon pomeriggio
Sport e Salute Modena ci ricordano #BeActive: Settimana Europea dello Sport e ben
volentieri vi inoltriamo la comunicazione che segue relativa all'iniziativa.
Cordiali saluti
C.T. FIPAV MODENA

La Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, in programma ogni anno dal 23 al 30
settembre, è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di
vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità
europea. Il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute sono, per il terzo anno consecutivo, gli enti
attuatori della manifestazione.
#BeActive è un progetto promosso da Commissione Europea, Consiglio di Ministri Dipartimento per lo
Sport e da Sport e salute
Qua lettera a firma congiunta del Presidente a firma congiunta dell’Avv. Vito Cozzoli, Presidente e
Amministratore delegato di Sport e Salute e del Dott. Michele Sciscioli del Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per condividere assieme a tutto il movimento sportivo
l’edizione 2022 della Settimana Europea dello Sport, progetto che, attraverso la
campagna #BeActive, vuole sostenere la pratica sportiva e promuovere sani e corretti stili di vita per
valorizzare il benessere psicofisico della popolazione.
Ecco come partecipare alla Settimana Europea dello Sport!
Gli Organismi sportivi, le società sportive, le Amministrazioni comunali della provincia hanno
l'opportunità di:


organizzare eventi sportivi sul territorio italiano nel periodo di tempo che intercorre tra il 1°
settembre ed il 15 ottobre 2022. Possibilmente, prediligendo la notte del 24/9 per l’evento
“#BeactiveNight”;
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iscrivere gli eventi al Palinsesto BeActive che troveranno cliccando sul
link https://beactive.sportesalute.eu/accesso;
utilizzare la grafica BeActive nell’evento e/o nella comunicazione dello stesso. È scaricabile dal
sito https://www.sportesalute.eu/beactive cliccando sui “bottoni” “Media Kit” e “Vademecum”;
inviare alla mail beactive@sportesalute.eu una o più foto o anche dei video dell’evento e di
come hanno usato il logo Beactive;
diffondere la grafica BeActive sui loro siti web, sui loro canali social, attraverso gli organi di
informazione locale o utilizzando le modalità con cui abitualmente comunicano (basterà
scaricare le grafiche guida dal sito https://www.sportesalute.eu/beactive

VIVI LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT: SII PARTE DI QUESTA MERAVIGLIOSA INIZIATIVA!
Lo Sport fa bene! Ovunque tu sia... a casa, al lavoro, in palestra, da solo o in compagnia è sempre l’ora
giusta per fare attività fisica!
Raccontaci come mantenere uno stile di vita sano e attivo è importante per il tuo benessere fisico e
mentale e mostraci come fai Sport!
Condividi sui Social Network i tuoi workout o gli esercizi che fai per rimanere in forma!
Usa l’hashtag #BeActive e tagga sempre @SporteSaluteSpA

Ringraziamo per la collaborazione per la diffusione di questa iniziativa.
Cordilmente,
Patrizia Marchesini
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