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 10-19  DICEMBRE 2021

La nostra sfida è insieme

QUARTA

EDIZIONE

La nostra sfida è insieme. Per questo valorizzeremo 
attraverso un’attività di comunicazione le aziende che 
parteciperanno attivamente. Daremo la possibilità di 
inserire il logo aziendale, le dichiarazioni e i contenuti 
video fotografici della partecipazione nello storytelling 
digitale della manifestazione, sul sito e i canali social 
della nostra associazione.

Come partecipare

Per partecipare alla sfida a squadre basta iscrivere i 
propri collaboratori compilando questo form. Tutti gli 
iscritti riceveranno la box challenge: chi ha già parteci-
pato avrà la maglia tecnica dell’edizione 2021 e potrà 
riutilizzare il fit tracker, mentre per i nuovi iscritti oltre alla 
maglia è previsto il FitBit Inspire 2.
L’attività sportiva di ogni componente della squadra 
verrà rilevata con il FitBit e conteggiata sull’app di gara.

Agenda
10-19 dicembre sfida virtuale a squadre aziendali
10 dicembre ore 17.00 - 18.00 apertura Challenge in 
virtuale
20 dicembre ore 14.00 - 15.00 proclamazione dei vinci-
tori e chiusura manifestazione in virtuale

ISCRIZIONI
Nuovi iscritti: 220€ a persona
La quota comprende la box 

challenge con FitBit Inspire 2 e maglia 
tecnica a maniche lunghe.

Iscritti alla MDC 2020: 110€ a persona
La quota comprende la box 

challenge con maglia tecnica a 
maniche lunghe.

Le box challenge saranno spedite 
nelle sedi indicate nel form di 

iscrizione. 

Iscrizioni aperte fino a 
lunedì 22 novembre ore 12.00.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Samantha Rettori
Dynamo Academy

* progetti@dynamoacademy.org
) 0573 621785 

Daniela Gentile 
Confindustria Dispositivi Medici
* gentile@confindustriadm.it
) 06 99794832 / 334 6654927
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https://it.surveymonkey.com/r/P9DNGHG

