
QUOTE E BOX CHALLENGE
Gli iscritti possono scegliere tra tre modelli di fitness tracker, la box challenge 
sarà composta dalla maglia tecnica della manifestazione e dal modello pre-
scelto. 

• 220€ a persona: la quota comprende la box challenge con FitBit modello 
Inspire HR 2 (sport band) e maglia tecnica a maniche lunghe

• 280€ a persona: la quota comprende la box challenge con FitBit modello 
Versa 2 (smartwatch) e maglia tecnica a maniche lunghe

• 320€ a persona: la quota comprende la box challenge con FitBit modello 
Charge 5 (sport band con ECG certificato classe DM 2A) e maglia tecnica 
a maniche lunghe

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Samantha Rettori Dynamo Academy
progetti@dynamoacademy.org - 0573 621785

Daniela Gentile Confindustria Dispositivi Medici
gentile@confindustriadm.it - 06 99794832 / 334 6654927

AGENDA 

7-16 ottobre  
sfida virtuale a squadre aziendali

7 ottobre ore 17.00-18.00  
apertura Challenge in virtuale

17 ottobre ore 17.00-18.00  
proclamazione vincitori e chiusura manifestazione

ISCRIZIONI: fino al 15 settembre ogni azienda può iscrivere i propri collaboratori compilando    questo form  

Se hai partecipato alle edizioni 
2020 o/e 2021 puoi scegliere di riu-
tilizzare il fitness tracker e la maglia 
e partecipare alla quota agevo-
lata di 150€ a persona: la quota 
comprende la box challenge con 
scaldacollo tecnico.

Spedizioni box challenge

Le box challenge saranno spedi-
te nelle sedi aziendali indicate nel 
form di iscrizione.

La nostra sfida è insieme. 

La Medical Device Challenge è un’iniziativa sportiva e solidale organizzata da Confindustria Dispositivi Medici in 
collaborazione con Dynamo Academy, impresa sociale che propone alle aziende un approccio personalizzato alla 
corporate philantropy e Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali. Un evento che riunisce le azien-
de del settore dei dispositivi medici intorno ai valori della sostenibilità, in continuità con i 17 goals di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 

Perché iscriversi

• Per coinvolgere i tuoi dipendenti in un’attività di team building legata ai valori della sfida oltre le barriere e  
dell’inclusione.

• Per impegnare la tua azienda in un’attività sociale concreta. Le quote di iscrizione sostengono Dynamo Camp, 
il primo camp di terapia ricreativa in Italia che offre soggiorni e programmi gratuiti a bambini e ragazzi con pa-
tologie gravi e croniche. 

• Per raccontare l’impegno della tua azienda sulla sostenibilità attraverso le attività di comunicazione pianificate 
da Confindustria Dispositivi Medici.

La sfida sportiva
La sfida sportiva è interamente virtuale e si terrà dal 7 al 16 ottobre 2022. Ogni azienda può comporre la 
propria squadra scegliendo quanti collaboratori iscrivere e con quale formula (vedi le quote in fondo alla 
pagina). Le squadre dovranno avere un minimo di 5 partecipanti, qualora non si raggiungesse questa so-
glia verrà completata dal personale di Confindustria Dispositivi Medici o di Dynamo Academy o di Fispes.
 
Ogni iscritto riceverà direttamente in azienda una box challenge personalizzata con il kit di gara (vedi il 
box in fondo alla pagina). Potrà contribuire all’avanzamento della propria squadra muovendosi. L’attivi-
tà sportiva sarà costantemente registrata su un app di gara da un fitness tracker. L’unità di misura sono i 
passi. Sull’app non si vedranno i passi del singolo partecipante per motivi legati alla privacy, mentre sarà 
possibile interagire con i partecipanti di tutte le squadre attraverso messaggi e foto. 
 

Comunicazione
Le aziende che parteciperanno iscrivendo i propri collaboratori verranno valorizzate con un’attività di 
comunicazione dedicata. Logo, foto spokesperson e dichiarazione saranno inserite sulla sezione del 
sito di Confindustria Dispositivi Medici dedicata alla challenge e diffusi sui canali social con un piano  
editoriale digitale. 

https://it.surveymonkey.com/r/L65K7J9

