
Allo Stadio dei Marmi: Multi Sport Village il 23 e il 24 settembre. 
#BeActiveNight il 24 sera.

Tutto pronto per una nuova edizione della Settimana Europea dello Sport!
Lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 al fine di promuovere lo sport e gli stili 
di vita sani e attivi, la manifestazione si svolge ogni anno dal 23 al 30 settembre in 
contemporanea tra gli Stati Europei aderenti.

In particolare, quest’anno, nella magnifica location dello Stadio dei Marmi, si darà luce 
ad un evento in presenza nei giorni 23 e 24 settembre. Lo Stadio si trasformerà nel più 
grande Multi Sport Village di Roma con spazi dedicati a numerose e varie discipline 
sportive.

Una Urban Sport Area, completamente gratuita, dove gli Organismi Sportivi daranno 
vita a esibizioni e dimostrazioni per comunicare la gioia del movimento e per invitare i 
cittadini a conoscere e provare quante più attività possibili.
Nell’edizione dello scorso anno sono state presentate le attività di Hockey sul Prato, 
Rugby, Badminton, Taekwondo, Squash, Tennis da tavolo, Bridge, Skate, Parkour, 
Triathlon, Bocce Pétanque, Gym Boxe, Tiro a segno, Arti Marziali, Yoga, American 
Football e molte altre. 

Il Multi Sport Village prevede una parte dedicata alla famiglia con l’attivazione del Foro 
Italico Camp pensato per i bambini ed i ragazzi.

COMUNICATO MULTI SPORT VILLAGE



Ma non è finita! Il grande evento continua il 24 settembre durante la notte. Sabato sera 
lo Stadio dei Marmi si aprirà nella festa dello sport con musica e show per coinvolgere 
un pubblico più adulto nella divertente BeactiveNight.

#Beactive è lo slogan della campagna di comunicazione della Settimana Europea 
dello Sport e ci insegna che lo sport è di tutti e per tutti, senza limite di età, condizione 
socioeconomica o genere. Non è mai tardi per iniziare una nuova pratica sportiva e 
vivere in maniera attiva, perseguendo un corretto stile di vita.

L’evento sarà costantemente seguito e diffuso dai social grazie ad una squadra 
dedicata in cui video makers, grafici, ed esperti del digitale saranno all’opera per 
realizzare video, post e stories inondando i social dell’energia di #Beactive! 

Gli appassionati dello sport possono intervenire allo Stadio dei Marmi o interagire 
anche solo in modalità digitale scaricando il Social Media Kit dal sito web Sportesalute.
eu/beactive e, con le immagini e gli hashtag ufficiali dell’evento, pubblicare e 
condividere con la community i propri contenuti legati allo sport. Possono raccontarci 
di come si allenano a casa o fuori, con chi amano fare attività, perché e come scelgono 
di vivere attivamente o anche solo raccontare le emozioni che lo sport regala loro.

Tutto questo è #Beactive! 


