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Decathlon nella Sila per rendere lo sport accessibile. 
Un punto vendita e di ritiro noleggio materiale in provincia di 

Catanzaro: da giugno a settembre.  

Decathlon Italia prosegue i propri piani di sviluppo e di diffusione dello sport. 
Con l’obiettivo di proporre una diversificazione delle forme di vendita, 
Decathlon completa il proprio business model, cogliendo l’opportunità di 
moltiplicare i punti di contatto con gli sportivi. 
La soluzione per rendere disponibile l’offerta di articoli e servizi per lo sport, 
passa per Decathlon anche attraverso la possibilità di definire partnership con 
la finalità di rafforzare la presenza in locale. 
E’ il caso del punto Decathlon presente nel Villaggio Mancuso in collaborazione 
con Orme nel Parco, Località Cutura a Taverna (CZ). 

Il progetto Orme nel Parco ha l’ambizione di offrire ai propri visitatori attività 
didattiche, in collaborazione con le scuole calabresi, per il recupero e  la 
lavorazione del legno, nonché lo sviluppo di tematiche di sostenibilità e attività 
sportive legate all’escursionismo. 

Nell'area in cui sorge il punto Decathlon, si trovano diversi villaggi turistici 
montani e circa 20 strutture ricettive tra Alberghi e Agriturismi. 
Viene proposta la vendita di articoli funzionali alle pratiche più diffuse sul 
luogo: escursionismo, cicloturismo, campeggio, pesca.   
In coerenza con la diffusione della cultura dell’uso su quella del possesso, 
Decathlon inoltre proporrà sul luogo un servizio di noleggio (attraverso la 
piattaforma https://rent.decathlon.it/) di Bici, Canoe, Kayak. 

https://rent.decathlon.it/


Seguendo l’andamento del flusso montano, il punto Decathlon sarà aperto da 
giugno a settembre incluso, e tutti i we da novembre a febbraio. 
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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 2020 Decathlon ha 
realizzato un fatturato omnicanale di 1.387.729.000€, proveniente per il 13.1% dai canali 
digitali, in netta crescita rispetto al 2019. Insieme alla grande crescita dei canali di e-
commerce, sei nuovi negozi hanno aperto nel 2020 le loro porte agli sportivi, portando il 
numero degli store Decathlon a 128 sul territorio nazionale. 
Nel 2021, saranno 8 i nuovi negozi. 

Perché praticare sport ? 
Riconosciamo lo sport per quello che è: indispensabile e prioritario. Dal 1994, è chiaramente 
scritto nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, dove è definito come capitale e vitale. 

Il nostro corpo, luogo di espressione del movimento allo stato puro, è fatto per avanzare, 
spendersi, vibrare, riconnettersi incessantemente a noi stessi ed agli altri. Questo diritto al 
movimento appartiene a ciascuna ed a ciascuno. In Decathlon lo renderemo sempre 
accessibile, lo eserciteremo sempre e in ogni dove, nel rispetto delle regole sanitarie e di 
sicurezza attuali. 

Lo sport è il miglior vettore verso la salute, l’ottimismo e la fiducia in se stessi. 
Persino oggi lo sport resta alla portata di tutte e di tutti. 
E’ sempre possibile praticare sport, pur nello stretto rispetto delle misure rese obbligatorie 
dagli organi governativi, che Decathlon approva in ogni punto. 

Lo sport aumenta la nostra resistenza e la nostra immunità. 
Accresce la nostra opposizione alla cupezza ed aumenta il nostro senso di rispetto verso noi 
stessi e gli altri e di conseguenza il nostro senso di umanità. 
Decathlon, in contatto ed in coordinamento con tutti gli altri attori locali, continuerà ad 
accompagnare lo sport. 

Noi di Decathlon siamo fieri della nostra ragion d’essere: rendere lo sport accessibile al 
maggior numero di persone.  
Il ruolo delle donne e degli uomini di Decathlon in questo contesto: occuparsi di sé, occuparsi 
degli altri: continuiamo a praticare lo sport ed a condividerne i benefici ! 
https://www.oneblueteam.com/media/covid-19/lo-sport-ci-rende-piu-forti#pg-2
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