Lissone, 13 aprile 2021

Ufficializzata la partnership tra Federazione Italiana Rafting
e Decathlon Italia.
L’obiettivo: rendere il rafting accessibile a tutti, attraverso prodotti
innovativi ed eco-ideati, incoraggiando l’avvicinamento dei più giovani
allo sport e promuovendo il benessere psico-fisico attraverso uno stile
di vita sano e attivo.

L’azienda di ideazione, produzione e distribuzione di articoli sportivi diventa
partner F.I.Raft.
Il protocollo d’intesa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport che la
Federazione Italiana Rafting rappresenta e la sua valenza tecnica e culturale:
dall’annullamento delle diversità psico-fisiche dell’individuo, al rispetto e alla
sostenibilità ambientale, passando per la promozione dei valori sportivi.
Da anni la F.I.Raft persegue la mission di promuovere lo sport in ogni settore
della società, dai più giovani ai più maturi, ed in ogni suo aspetto: formativo,
culturale e agonistico.
Si impegna inoltra nella promozione di stili di vita sani per la prevenzione
attiva ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica sportiva
qualificata.
L’accordo tra le parti, grazie alla presenza capillare in tutta Italia dei punti
vendita Decathlon e dei Comitati e Delegazioni Regionali di F.I.Raft, avrà
ricadute positive direttamente sugli affiliati ed i club sul territorio, che potranno
beneficiare dei programmi a loro riservati.
Decathlon e F.I.Raft saranno inoltre fianco a fianco nel progetto dedicato alle
scuole, con l’obiettivo di offrire ai presidi ed agli insegnanti un supporto nella
formazione sportiva degli studenti, facendo conoscere e testare attraverso un
pacchetto di lezioni gratuite gestite dai Club del network F.I.Raft, il maggior
numero di discipline sportive.
Entrambe le organizzazioni si propongono inoltre di sensibilizzare gli studenti
su tematiche sociali quali l’inclusione nello sport di categorie fragili e
l’educazione alimentare. Infine, supportare le scuole nella scelta di attrezzatura
e materiali sportivi tecnici ed eco-ideati.

Benedetto del Zoppo, Presidente della Federazione Italiana Rafting:
"Il rafting è una disciplina che dà modo di rimanere a contatto con l’ambiente e
di vivere la natura da un punto di vista privilegiato. Come Federazione siamo
costantemente impegnati a stimolare le persone all’attività fisica, strumento
grazie al quale mantenersi in forma sia dal punto di vista fisico, sia sotto
l’aspetto mentale. Ed è importante farlo fin da giovani, a scuola, così da
crescere nel rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente circostante. Questa
partnership che ci vede protagonisti con Decathlon è un ulteriore passo verso il
raggiungimento dei nostri obiettivi che puntano a valorizzare l’attività sportiva
in acqua, ma non solo, con il coinvolgimento di tutti; abbattendo ogni tipo di
barriera architettonica, coinvolgendo anche chi fino ad ora non ha potuto avere
accesso alla pratica sportiva e dando a tutti i nostri tesserati la possibilità di
muoversi e fare sport in spazi adeguati e con materiale tecnico sportivo di
qualità”.
‘'Abbiamo a cuore le esigenze delle collettività (Club e associazioni sportive,
Scuole, PA, Aziende), consci del loro potenziale nell’obiettivo comune di
diffondere lo sport ed i suoi valori.
In Italia quasi 1 bambino su 4 soffre di disturbi legati ad una alimentazione
non sana, accompagnata da un errato stile di vita*.
La Federazione Rafting è un partner autorevole, ci permetterà di andare più
lontano nel progetto più ampio di Decathlon Club, che punta a prendersi cura
delle Scuole. Vogliamo creare un ecosistema nei territori in cui siamo presenti,
un network tra i punti vendita, i partner e i club: uniti per i nostri giovani
studenti” così si esprime Gianluca Sgarlata, Direttore Commerciale
Decathlon Club.

* “Okkio alla salute”, dati 2019. Ministero della Salute https://bit.ly/3rIxkMR

Federazione Italiana Rafting
F.I.Raft si fonda su valori quali Lealtà, amicizia, solidarietà, promozione dei
valori dello sport, difesa del diritto di tutti, e in particolare dei più giovani, alla
pratica sportiva; vuole mettere a frutto esperienze e capacità degli associati,
attraverso la collaborazione virtuosa con le Istituzioni sportive, culturali e
amministrative, nazionali e locali, in armonia con i programmi del CONI e del
CIP.
Decathlon Italia

Decathlon è ideatore, produ2ore distributore di ar5coli spor5vi. A2raverso 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 fa2urato omnicanale di 1.387.729.000€,
proveniente per il 13.1% dai canali digitali, in ne2a crescita rispe2o al 2019. Insieme alla
grande crescita dei canali di e-commerce, sei nuovi negozi hanno aperto nel 2020 le loro
porte agli spor5vi: Milano Portello, San Salvo (CH), Cagliari, Torino Lingo2o, Mercogliano
(AV), Roma Lauren5na, portando il numero degli store Decathlon a 128 sul territorio
nazionale. La App gratuita Decathlon Coach è stata scaricata nel 2020 da 70.400 nuovi
uten5, che si sono aggiun5 ai circa 400.000 u5lizzatori aYvi registra5. In un periodo di
grande carenza di presidi medici, Decathlon ha accolto la richiesta di materiale spor5vo
u5lizzabile in ambito medico erogando oltre 30 azioni di donazione ad En5 ospedalieri,
Protezione Civile ed associazioni di volontariato. Alle Regioni italiane, sono state donate
10.000 maschere Easybreath mentre la Fondazione Decathlon Italia ha ﬁnanziato
durante l’anno 5 nuovi progeY di media durata e sostenuto 17 associazioni per rendere
lo sport accessibile in situazioni di fragilità.
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