
   comunicare, 
           educare, 
    cambiare, 
migliorare, 
      star bene...

...con il 
     cuore!



Educare al cambiamento verso un corretto stile di vita 
per il benessere della persona. 
Creare e veicolare il messaggio attraverso strumenti etici 
di comunicazione ed aggregazione

Mission         2



Sport come carrier e strumento concreto per dare luogo 
al cambiamento tramite un codice etico di comportamenti 
che accompagni le persone verso un futuro migliore.
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i mezzi

Mezzi



4 Chi siamo
Un team di professionisti 
della comunicazione e del 
marketing, 
della salute
e dello sport con sede in Alassio,
cho operano in sinergia con enti istituzionali
per divulgare un corretto stile di vita
rivolto a uomini e donne di ogni età.

chi siamo 
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Maratona  
         di Venezia
25 ottobre 2009

 

YES YOU C

AN RUN!

ll team di ASS ti preparerà gratuitamente per la tua 

prima maratona. Correrai, con i nostri colori, nella 

suggestiva cornice di Venezia il 25 ottobre 2009.

   Sei una persona VERAMENTE normale?

   Hai un’età compresa tra i 18 e 45 anni?

   Sei in buona salute?

   Hai voglia di correre e coraggio nel metterti in gioco?

Partecipa al CASTING entro il 31/05/2009 

I due prescelti (un uomo e una donna) saranno preparati 

dall’equipe dei professionisti di Alassio Salute per arrivare in 

perfetta forma all’appuntamento con i 42 km e 195 metri!

Per informazioni: www.alassioinsalutesport.it

Sfida te stesso,

150 giorni per scoprirti m
aratoneta!
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Presenti all’Expo
per sensibilizzare e promuovere 
la salute
attraverso lo sport



Maratona  
          di Roma

 21 marzo 2010
6

Assessorati al Turismo

e allo Sport
Alassio

 corre

con il 
cuo e!

Presenti all’Expo
per sensibilizzare e promuovere 
la salute
attraverso lo sport



progetto

7
Casting per individuare persone normali, non 
atleti, che si avvicinino alla corsa e corrano una 
maratona in cinque mesi di preparazione.
La preparazione sarà coordinata dallo sta! 
medico e sportivo di Alassio Salute.

Un docu-reality da proporre su web tv 
persone comuni che si trasformano in personaggi 
e attraverso la loro passione e le loro esperienze
diventano testimonial del messaggio:  
muoversi, correre  e volersi bene!!

Progetto

Assessorati allo Sport

e al Turismo ...con il cuore!



...con il cuore!
 

www.alassioinsalutesport.it
www.comune.alassio.sv.it

www.siprec.it
www.coniliguria.it

segreteria@alassiosalute.it
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