
 
 
 
 
 
 

 

Ritornano gli SPORTDAYS, l’appuntamento 100% sport nei negozi Decathlon  

 
 
 
 

Iscrizioni su http://eventi.decathlon.it 
 
 
 

 
Lissone, 4 aprile 2016 –  
 
Rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport: questo è in sintesi il senso 
d’impresa di Decathlon e l’impegno che l’azienda si assume nei confronti di chi pratica lo sport tutti i giorni con 
passione, siano essi adulti o bambini, principianti o esperti, collaboratori o clienti.  
Nel pieno rispetto di questa filosofia, Decathlon ha lanciato lo scorso anno gli SPORTDAYS, eventi esclusivi a 
partecipazione gratuita, riservati ai clienti che possiedono la Carta fedeltà Decathlon, e dedicati alla pratica 
sportiva.  
Oltre all’iscrizione gratuita, gli Sportdays offrono ai clienti dei gadgets personalizzati per l’evento.  
 
Il successo registrato lo scorso anno (vedi video), ha permesso quest’anno di offrire ai clienti un numero maggiore 
di eventi, per far scoprire e praticare nuovi sport. 
Tutti gli eventi in programma, targati Sportdays: 
 

 Netdays:    17 aprile 

 Bikedays: 15 maggio 

 Rollerdays: 29 maggio 

 Playdays: 12 giugno 

 Trekdays: 26 giugno 

 Fitdays:  18 settembre 

 Rundays: 2 ottobre 

 
Il primo evento dell’anno è dedicato agli sport di racchetta, in arrivo il 17 aprile (vedi video) 

 

 

http://eventi.decathlon.it/
https://youtu.be/10cB8t1Qni8
https://youtu.be/3_dzvOYt_5s


 
Due i momenti chiave, uno didattico e uno ludico. 
Al mattino difatti lezioni di mini tennis, al pomeriggio tornei: 

 tennis (doppio misto adulto - bambino) 

 badminton (doppio misto adulto - bambino) 

 ping pong (1 torneo adulto e 1 torneo junior). 

 

 

 
 
Organizzati in 93 negozi Decathlon, i NETDAYS prevedono la partecipazione gratuita ai corsi organizzati in locale. 
 L’obiettivo degli SPORTDAYS, che si svolgono nella stessa giornata ovunque, è promuovere la diffusione dello 
sport, offrendo opportunità di vario livello e per tutta la famiglia, ma non solo: durante l’evento i team dei negozi 
hanno l’opportunità di trasmettere ai partecipanti la loro passione per lo sport per creare momenti unici di 
condivisione.  
 

Le iscrizioni:  http://eventi.decathlon.it  
Sulle pagine FB dei negozi sono disponibili i programmi dei corsi organizzati day by day. 
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