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LA SETTIMANA DEL MOVIMENTO E DEI SANI STILI DI VITA 

V EDIZIONE 



 

 

 

Guida alla compilazione della Scheda Evento 
 

✓ Scadenza: 7 Aprile.  Non tardare a compilare la tua scheda evento!  
Hai tempo fino al 7 aprile per proporre le tue iniziative, ma non aspettare l’ultimo 
giorno!  
Prima inserisci il tuo evento, prima potrà essere approvato e promosso sul sito 
Wellness Week. 
 

✓ La Wellness Week è la vetrina delle eccellenze del Wellness in Romagna.  
Proponi un'iniziativa che permetta ai partecipanti di vivere un'esperienza Wellness 
autentica ed entusiasmante.  
È l'occasione per appassionare sempre più persone alla vita sana e attiva e per far 
conoscere la tua realtà! 
 

✓ Compila con cura i campi contrassegnati con l'asterisco: sono le informazioni 
che leggeranno i partecipanti nel calendario ufficiale della Wellness Week e che 
potranno colpire la loro attenzione. 

 
 
Categoria Evento:  
Seleziona nel menù a tendina la categoria del tuo evento: 

▪ Alimentazione 
▪ Arte, storia, cultura  
▪ Movimento all’aria aperta 
▪ Spa, terme e centri fitness  
▪ Sport  

Possono esserci più temi Wellness all’interno di una iniziativa, individua quella che 
riflette la principale caratteristica.  
Ad esempio: nel caso di una passeggiata culturale, scegli: "Arte, Storia e Cultura”. Se 
si tratta di un’attività di trekking con degustazione finale, scegli: "Movimento all'aria 
aperta". Puoi mettere in evidenza il valore aggiuntivo dell’esperienza della 
degustazione nel campo successivo, scrivendo come Titolo Evento “Wine trekking”, 
per indicare che sarà una passeggiata all’insegna del benessere e del gusto. 
 



 

 

 
 
Titolo Evento:  
Il calendario della Wellness Week presenta oltre 300 eventi in tutta la Romagna.  

➢ Assegna un titolo evocativo, attraente e coerente con i contenuti della tua 
iniziativa per stimolare le persone potenzialmente interessate ad approfondire 
il programma del tuo evento. 

 
 
Descrizione Evento:  
Il calendario della Wellness Week riunisce gli eventi che mettono il Wellness al centro 
della proposta.  
Nel descrivere il tuo evento punta sulla qualità e sul valore dell’esperienza 
complessiva. 

➢ Inserisci le informazioni di carattere pratico che ritieni utili (attrezzatura 
necessaria, attività adatta a tutti o per perone allenate, ecc.), ma non limitarti 
a questo!  

➢ Comunica in modo efficace le caratteristiche salienti dell’evento e i benefici 
Wellness dell’attività proposta affinché un numero più elevato di persone 
possa aderire all’iniziativa. 

 
 
         NUOVO CAMPO DI COMPILAZIONE! 
          
Perché non perdere l’evento: 
Anche chi non è appassionato o non conosce la tua attività potrebbe essere 
interessato a partecipare. 

➢ Utilizza questo campo per evidenziare i punti di forza della tua iniziativa e ciò 
che rende speciale il tuo evento (es: location, vantaggi per il benessere 
psicofisico, etc.)  

➢ Cogli l’opportunità per segnalare ai partecipanti se il tuo gruppo (ente/ 
associazione) prosegue l’attività anche in altri momenti dell’anno.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
SCHEDA NON ESAUSTIVA:        SCHEDA COMPILATA CORRETTAMENTE: 

 
Evento Gratuito/Costo per partecipante: 
La Wellness Week si propone come occasione speciale per incentivare più persone a 
scoprire i benefici del Wellness e ad appassionarsi ai sani stili di vita.  
Per questo gli eventi Wellness Week sono generalmente gratuiti. È possibile in alcuni 
casi prevedere una piccola quota di partecipazione a copertura dei costi organizzativi. 
 
Carica la tua immagine di copertina:  
L’immagine di copertina insieme al titolo dell’evento sono le prime informazioni che 
vedono i partecipanti.  

➢ Scegli un’immagine rappresentativa che valorizzi il tuo evento e verifica che 
corrisponda al formato suggerito (4:3 oppure 800x600 pixel) per garantire una 
corretta visualizzazione sul sito. 

 
Gli hashtag ufficiali 2019:    
Il Wellness è lo stile dinamico e contemporaneo di chi sceglie di vivere bene.  
Utilizza gli hashtag ufficiali della Wellness Week 2019 in tutti i tuoi Post:  

#wellnessweek   #scelgodiviverebene 
Invita i partecipanti del tuo evento a scattare tante foto e a condividerle utilizzando 
questi hashtag. 



 

 

 
 
 
 
Sabato 30 Marzo: Incontro di formazione dedicato agli 
organizzatori di eventi Wellness Week! 
 

9.00-12.30  Technogym Village – Via Calcinaro 2861, Cesena 
 
Partecipa all’incontro e avrai l’opportunità di approfondire: 
▪ come raccontare i valori Wellness Valley  
▪ come presentare al meglio il tuo evento nella Wellness Week 
▪ come gestire al meglio il tuo evento  
▪ l’utilizzo ottimale dei canali social e del tuo sito per promuovere 

l’evento 
▪ fare rete e condividere le attività della Wellness Week per migliorare 

i risultati 
 
 
I posti sono limitati. Conferma la tua partecipazione entro Venerdì 22 
Marzo alle ore 13,00. Dopo questa data non sarà più possibile iscriversi. 
E-mail: wellnessvalley@wellnessfoundation.it     Tel. 0547 612103 
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Wellness Week, l’evento di chi sceglie di vivere bene 

Dal 17 al 26 Maggio: oltre 300 iniziative per scoprire lo stile di vita della Wellness 

Valley, il primo Distretto internazionale sulla Qualità della vita e sul Benessere 

 

Dal 2003 il progetto “Wellness Valley – Romagna Benessere”, promosso da Wellness 

Foundation, sta connotando sempre più il territorio della Romagna come luogo vocato alla 

qualità della vita e meta di un turismo attivo e del benessere.   

Il Wellness è lo stile di vita che unisce regolare attività fisica, sana alimentazione e approccio 

mentale positivo: tre componenti che insieme sono fondamentali per rimanere in salute e 

per raggiungere il benessere psicofisico. 

La “Wellness Week – la Settimana del Movimento e dei sani stili di vita” ha l’obiettivo di 

promuovere la cultura del Wellness tra residenti e turisti, facendo provare a tutti i benefici 

di uno stile di vita sano e attivo nel contesto di una regione che sa offrire un’esperienza 

autentica di benessere grazie alle sue molteplici eccellenze e al suo peculiare patrimonio 

naturale, storico, enogastronomico, culturale e umano. 

Tutti gli organizzatori di eventi sono Ambasciatori dei valori della Wellness Valley e la 

Wellness Week è il momento per condividerli il più possibile! 

Dieci giorni di appuntamenti ed un calendario di oltre 300 iniziative sui temi dello sport, del 

movimento all’aria aperta, della nutrizione, dell’arte, della storia, della cultura e delle terme 

e spa, che ogni anno attira una media di oltre 300.000 partecipanti, affermandosi tra gli 

eventi di riferimento a livello nazionale sul tema del benessere. 

Non è necessario essere sportivi d’alto profilo per partecipare alle iniziative della Wellness 

Week: il grande calendario offre l’opportunità a tutti di fare un’esperienza attiva, 

coinvolgente e di benessere, perché il Wellness è lo stile dinamico e contemporaneo di chi 

sceglie di vivere bene. 

#wellnessweek #scelgodiviverebene 


