OPUSCOLO
10ª Edizione della WORLD SNOW DAY il 17 gennaio 2021
COS’È LA WORLD SNOW DAY (GIORNATA MONDIALE DELLA NEVE)?
•
“La più grande giornata sulla neve, tutto l’anno”
•
Nel 2021 la World Snow Day giunge alla sua decima (10ª) edizione
•
Un festival annuale della neve per i bambini e le loro famiglie
•
Si terranno diverse attività simultaneamente in tutto il mondo in un solo week-end (sempre la 3ª
domenica di gennaio)
•
L’evento fa parte della Campagna internazionale FIS [Federazione Internazionale Sci] “Bring
Children to the Snow” (Porta i bambini sulla neve)
QUAL È IL SIGNIFICATO DELLA WORLD SNOW DAY PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE?
Una giornata sulla neve per:
•
ESPLORARE – la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo
•
DIVERTIRSI – un momento di divertimento sulla neve
•
SPERIMENTARE – un modo per creare bellissimi ricordi e l’ispirazione a continuare
PERCHÈ È STATA ISTITUITA LA WORLD SNOW DAY?
•
Per far sì che i giovani si avvicinino sempre di più agli sport sulla neve
•
Per sostenere e incoraggiare la passione per gli sport sulla neve insieme ai soggetti interessati del
settore
•
Suscitare l’interesse per la neve in nuove persone offrendo nello stesso tempo un valore aggiunto
a chi già ne è un appassionato
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA WORLD SNOW DAY?
•
Consentire ai bambini e alle famiglie di Esplorare, Divertirsi e Sperimentare il fascino degli sport
sulla neve attraverso Eventi speciali in tutto il mondo.
•
Insegnare ai bambini come preservare la neve per le generazioni future
•
Insegnare ai bambini l’importanza della sicurezza sulla neve e fuori di essa
•
Mostrare ai bambini e alle loro famiglie i benefici per la salute degli sport sulla neve e dell’attività
fisica
VELOCEMENTE ALCUNI NUMERI DELLA WORLD SNOW DAY:
•
1 giorno in tutto il mondo ogni anno
•
7 eventi nell’Emisfero meridionale
•
5 Partner globali: Atomic Skis, Eurosport, European Broadcasting Union, Infront, Best of the Alps
ed European Federation of the Sporting Goods Industry.
•
45 Paesi partecipanti
•
Più di 100 resort con attività sciistiche e di snowboard gratuite
•
Oltre 350 eventi per la World Snow Day 2020
•
4.365 eventi durante le nove edizioni della World Snow Day.
•
Più di 120.000 partecipanti all’evento più grande.
•
Oltre 2,2 milioni di partecipanti durante le nove edizioni dell’evento
COME PARTECIPARE?
•
Accedi al sito web della World Snow Day www.world-snow-day.com. Clicca sul localizzatore di
eventi e trova l’evento più vicino a te
PARTECIPA ALLA PIÙ GRANDE GIORNATA SULLA NEVE!
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