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Dal 23 al 30 settembre torna la Settimana Europea dello Sport - EWoS 2020: l'iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea
per promuovere lo sport e l'attività fisica in tutto il continente.  https://ec.europa.eu/sport/week_en

Lo sport e l'attività fisica contribuiscono in modo significativo alla salute e benessere dei cittadini europei, tuttavia, il livello di attività
fisica in Europa è attualmente stagnante e persino in calo in alcuni Paesi dell'Unione. La Settimana europea dello sport è nata quindi
come una risposta congiunta a questa sfida, con i singoli Governi - in Italia il responsabile del progetto è il Dipartimento per lo Sport 
della Pdella Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e Salute Spa e il coinvolgimento di tutti gli Organismi Sportivi - 

finanziati direttamente dall'UE per la realizzazione delle attività in programma.
Dopo l’edizione da record dello scorso anno, quella del 2020 assume un particolare significato a causa della pandemia da Covid-19 
in corso e, date le restrizioni vigenti in tema di eventi in presenza, il progetto si focalizzerà sulla promozione dell’aggregazione sportiva, 

incentivando workout, allenamenti e flashmob sportivi sull’intero territorio nazionale.

Richiedi subito online il tuo 

DAILY FREE PASS
per venire in palestra a provare i nostri 

corsi e le nostre attività!

Non vediamo l’ora di vederti

visita https://www.bsidesporting.it/

Abbiamo deciso di festeggiarla 
aprendo le porte dei 
nostri centri sportivi 

 

Allenati con noi durante la
settimana dello sport!

#Be#BeActive TOGETHER!
Per accedere al club è necessario richiedere online il Daily Free Pass compilando l’apposito form con i tuoi dati. 

Così facendo, riceverai un SMS con il tuo codice ID.
Una volta ricevuta il codice, chiamaci allo 055 3424725  per il club di Via Piemonte, 36  Firenze oppure allo 055 601144  per il club di V.le M.Fanti 18  Firenze 

per comunicarci la tua preferenza di giorno e orario per allenarti con noi 


