
Lissone, 15 luglio 2021 

DECATHLON E ACES INSIEME PER LO SPORT 

Animate dalla volontà di promuovere la pratica e la cultura sportiva, le 
due Insegne uniscono le forze in progetti di diffusione e sostegno delle 

politiche sportive sul territorio. 

Decathlon e Aces siglano un accordo sulla base di interessi e assunti comuni:  

- la certezza che lo sport rivesta un ruolo fondamentale nello sviluppo 
culturale ed educativo del singolo e della società; 

- l’impegno per la promozione e diffusione dei valori morali ed educativi 
riconducibili alla pratica sportiva; 

- il desiderio di divulgare uno stile di vita sano ed attivo. 

Decathlon ha dato vita al progetto “Club e Scuole”, per permettere a studenti 
delle scuole dell’obbligo di conoscere e praticare nuove discipline sportive, 
grazie alla creazione di “HUB” aggregativi. Grazie ad una rete di collaborazione 
tra Club, ASD, Associazioni, di cui Decathlon si fa promotrice, l’Insegna intende 
facilitare lo sviluppo di attività motorie di qualità nelle scuole, che possano 
coinvolgere lo studente\studentessa e prevenire l’abbandono della pratica 
sportiva. 

Il nuovo accordo siglato tra Aces e Decathlon intende dunque perseguire 
progetti che facilitino l’incontro tra entità protagoniste della diffusione dello 
sport nel Paese. 

La firma delle due Insegne inoltre, prevede il supporto al progetto attraverso 
cui Aces assegna ogni anno i riconoscimenti di Capitale, Città, Comune, 
Comunità e Regione Europea dello sport. 



Contatti 

ACES ITALIA 
Luca Parmigiani - italia@aces-europa.eu  
Segretario Generale Delegazione Italia ACES Europe 
italia@aces-europa.eu 

Decathlon Italia 
Nicoletta La Torre - nicoletta.latorre@decathlon.com 
External & Corporate Communication Manager 
Press Room: https://bit.ly/3ljshAY 
Report di Sostenibilità: https://bit.ly/30OeicX 
Risultati 2020: https://bit.ly/3wCFqKG 

Aces Europe 
Associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, assegna dal 2001 i riconoscimenti di 
Capitale Europea dello Sport, e dagli anni successivi i titoli di European City/Town/Community/
Island/Region of Sport. L’iniziativa è stata inserita nel 2007, dalla Commissione Europea, nel 
Libro Bianco dello Sport, con l’impegno di sostenerne il maggiore sviluppo. 

Decathlon 
Decathlon è ideatore, produttore distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito decathlon.it e 
gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il 
piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone. 
Nel 2021, Decathlon Italia avrà 136 negozi. 
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