
 

 

  

Roma, Martedì 11 Maggio 2021 

Prot. U/PS/VS/2021/459 

Ai Gentili Signori 
Consiglieri Nazionali  
Membri della Presidenza Nazionale 
Coordinatori delle Aree  
Presidenti Regionali  
Presidenti Territoriali  
Componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti  
Componenti del Collegio nazionale dei Probiviri  
Assistenti ecclesiastici Regionali 
Assistenti ecclesiastici Provinciali 
del Centro Sportivo Italiano  

LORO SEDI  
 

   

Oggetto: Invito WALKING DAY-18 Giugno 2021                                  

 Cari amici, 

      il progetto “W4AL-Walking for ALL for Life” del programma europeo Erasmus+ Sport, sta 

giungendo al termine. 

 Il focus del progetto è l’attività di WALKING o Camminata sportiva: un’attività accessibile e adatta a 

chiunque, al di là della “condizione fisica”, intesa non solo come “prestazione fisica” ma anche come un’attività 

che contiene una molteplicità di valori: impegno, preparazione, allenamento progressivamente più impegnativo. 

 Per il supporto alle attività e per stimolare l’interesse dei più giovani, il progetto ha sviluppato la Walk for 

All for Life App, una App per smartphone e tablet, creata ad hoc, grazie alla quale è possibile: registrare le 

proprie attività, seguire i propri progressi, scegliere percorsi, lanciare sfide o cosiddette CHALLENGE agli amici.  

  Il periodo ci ha costretto a rivedere la programmazione delle attività previste, ma con la presente, siamo 

a lanciare una nuova sfida ed invitare tutti a concludere insieme il progetto inaugurando il “WALKING DAY”.  

Vi invitiamo, Venerdì 18 Giugno ore 17:00, a partecipare con le vostre società sportive, parrocchie, oratori, 

scuole ad una giornata dedicata alla camminata, dove attraverso l’uso della W4AL-App ci lanceremo delle sfide: 

chi percorre il percorso più lungo, chi totalizza più passi etc.   

 

 

 



 

 

  Il WALKING DAY sarà una diretta streaming. Dall’Italia partirà un ponte virtuale tra i camminatori 

d’Europa, e ci saranno collegamenti in diretta con i paesi partner di progetto: Spagna, Grecia, Danimarca e 

Germania. Invitiamo anche ciascuno a rilanciare le attività sui social, condividendo le immagini più suggestive, 

più divertenti, più belle del proprio cammino. In un certo senso, vogliamo dare il segnale che gli sportivi ripartono 

davvero.  

Per accompagnare l’iniziativa del “Walking Day” ci sarà una campagna nazionale di comunicazione sui 

canali social del CSI. Vi invitiamo fin da oggi ad aiutarci a promuovere l’iniziativa coinvolgendo le società 

sportive in attività di camminate sportive aperte a tutti (in allegato il kit grafico per la promozione dell’evento). 

 

Entrare a far parte della community dei camminatori sportivi arancioblu è molto semplice: 

• Organizza un evento per promuovere l'attività della camminata sportiva 
• Invita i partecipanti a scaricare l’app Walk For All For Life, disponibile gratuitamente negli store per 

iOS e Android.  
• Registrare l’attività di camminata: avviare l’App e salvare al termine 

Condividi sui social  

• Fai un video o scatta una foto della tua camminata sportiva  
• Pubblicala su Instagram come storia, tagga @centrosportivoitaliano e usa l’hashtag #W4AL  
• Le storie saranno rilanciate dal profilo del CSI e saranno utilizzate per l’evento finale del progetto  

 Confidando in un vostro positivo riscontro, vi ringrazio per quanto farete e vi saluto con amicizia. 

Contatti 

Email: progetti@csi-net.it 

Tel: 0668404576 

Il 

Coordinatore Nazionale 

Area Segreteria Generale e Welfare 

Michele Marchetti                                

 

 

Allegati 

1_Kit grafico_Walking Day 

https://apps.apple.com/it/app/walk-for-all-for-life/id1483219590
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csi.w4a
mailto:progetti@csi-net.it

