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L’obiettivo della Settimana Europea dello Sport è quello di promuovere l’attività fisica e il movimento, incentivando uno stile 
di vita sano e attivo, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.
Festeggia questo evento con noi e aiutaci a diffonderlo ovunque utilizzando il Media Kit che abbiamo realizzato per le 
vostre pubblicazioni.

MATERIALI A DISPOSIZIONE:
Sul sito di Sport e Salute, alla pagina dedicata alla Settimana Europea dello Sport (www.sportesalute.eu/beactive),
è possibile scaricare il Media Kit, all’interno del quale troverai:

Grafiche della Campagna #BeActive per sito e social realizzate in diversi formati

PPT e PSD per personalizzare le grafiche con i tuoi contenuti

LOGHI #BEACTIVE della campagna per realizzare le tue locandine

PNG con i loghi da utilizzare per il footer delle grafiche

BACKDROP: un file PDF, pronto per la stampa, da utilizzare come sfondo per le interviste ufficiali

STRISCIONE: un file PDF, pronto per la stampa, per allestire le aree del tuo evento

https://www.sportesalute.eu/beactive


GRAFICHE CAMPAGNA #BEACTIVE PER SITO E SOCIAL
Utilizza questi contenuti, nei formati suggeriti, per promuovere la Settimana Europea dello Sport
sul tuo sito web e sui tuoi Social.

PPT
Utilizza PowerPoint per realizzare le grafiche della Campagna #BeActive da pubblicare sui social con le tue foto: 
basterà inserire all’interno del file la tua foto come sfondo e esportare come PNG.

Formati a disposizione:

Formato Square da utilizzare su Facebook, Instagram, Linkedln

Formato Landscape da utilizzare su Twitter

Formato Vertical da utilizzare su Facebook, Instagram, Linkedln

Formato sito web

Post Landscape da utilizzare per Twitter

Post Square da utilizzare per Facebook, Instagram e LinkedIn

Post verticale da utilizzare per le Stories

Elenco dettagliato e corrette modalità di utilizzo dei materiali del Media Kit.



PSD
Utilizza Adobe Photoshop per realizzare le grafiche della Campagna #BeActive da pubblicare sui social con le tue foto.

Formati a disposizione:

LOGHI #BEACTIVE
Utilizza i loghi Settimana Europea dello Sport per realizzare i tuoi materiali e segui le indicazioni suggerite.

Logo #BeActive da utilizzare sempre in alto a sinistra nella grafica:

Post Landscape da utilizzare per Twitter

Post Square da utilizzare per Facebook, Instagram e LinkedIn

Post verticale da utilizzare per le Stories

Logo Beactive NERO da utilizzare su fondo chiaro

Logo Beactive BIANCO da utilizzare su fondo scuro

Logo Beactive NERO OMINI da utilizzare per la stampa dei gadget

Logo Beactive BIANCO OMINI da utilizzare per la stampa dei gadget



FOOTER
Loghi per il footer da utilizzare sempre in basso nelle tue grafiche.

In basso a SINISTRA:

In basso a DESTRA:

Logo con data dell’evento

Logo con invito a partecipare

Logo con data dell’evento

Logo con invito a partecipare

BACKDROP
File pronto per la stampa, da utilizzare per realizzare il Backdrop brandizzato con la campagna #BeActive per le interviste 
ufficiali.

STRISCIONE
File pronto per la stampa, da utilizzare per realizzare lo striscione brandizzato #BeActive per allestire le aree del tuo evento.



Per creare i tuoi contenuti social #BeActive, segui queste indicazioni:

Personalizza e pubblica sui Social le grafiche #BeActive con le tue foto utilizzando i PSD o i PPT disponibili nel Media Kit 
(se hai bisogno di supporto, invia una mail a ewos@sportesalute.eu).

Registra video (sia in orizzontale che in verticale) e scatta le foto mentre partecipi ad un evento #BeActive
o semplicemente mentre fai attività motoria, ti alleni o fai sport.

Racconta qual è il tuo personale modo di condurre uno stile di vita attivo, come ti alleni, perché fai sport,
qual è la disciplina che preferisci o quanto è migliorata la tua qualità di vita facendo attività motoria e seguendo
una corretta alimentazione.

Invita, taggandoli, i tuoi amici ad essere attivi: manda un video al tuo amico o alla tua amica più pigra ricordando loro
che la Settimana Europea dello Sport è l’occasione per iniziare ad essere attivi.

Alla fine di ogni video, pronuncia lo slogan “Più Sport, più vita! Be Active!”

Pubblica i contenuti che realizzi sui tuoi canali Social utilizzando sempre l’hashtag ufficiale della campagna #BeActive

e non dimenticare di taggare @SportGoverno e @SporteSaluteSpA.



Mostra il tuo animo sportivo e partecipa alla Challenge su TikTok!

Partecipa alla Challenge!

#SportAzzurro è la casa dello sport su TikTok. Nella Settimana Europea dello Sport amatori, professionisti, atleti e 
campioni, tutti insieme per celebrare lo sport, gli allenamenti e la fatica, i consigli e i dietro le quinte di tutte le discipline 
che rendono competitivo, e bellissimo, il mondo dello sport italiano.

Lo Sport fa bene! Trasformati nel tuo Sport preferito! Lancia l’oggetto caratteristico della tua disciplina e mostra il tuo 
outfit da sportivo, i tuoi allenamenti o i tuoi workout!

Usa come base sonora la traccia audio presente su TikTok che si chiama BeActive - Settimana Europea dello Sport

 Pubblica il video usando gli hashtag #SportAzzurro e #BeActive e non dimenticarti di taggare @SporteSaluteSpA

INSERISCI IL TUO EVENTO NEL CALENDARIO #BEACTIVE 
Ti ricordiamo che se vuoi inserire il tuo evento nel palinsesto ufficiale della Settimana Europea dello Sport, basta iscriversi 
alla piattaforma https://beactive.sportesalute.eu/accesso e compilare il form di richiesta. 

Per qualsiasi chiarimento e se hai bisogno di supporto,
invia una mail a ewos@sportesalute.eu.

https://vm.tiktok.com/ZMRVt52Nc/
https://beactive.sportesalute.eu/accesso 

