
   TESSERIAMO PASSIONI
Con il  claim “Tesseriamo Passioni” OPES ha
avviato la campagna tesseramenti per la
stagione 2018/2019. Il  lancio è avvenuto il
30 agosto sui social network dell’Ente di
Promozione Sportiva con la pubblicazione
di tre differenti visual grafici.  La creatività
e i  testi vogliono raccontare a target di
pubblico differenti chi è, che cosa fa e dove
vuole arrivare l’Organizzazione Per
l’Educazione allo Sport. OPES, oggi, deve
essere considerato un Ente di Terzo Settore
a tutto tondo. Accanto all’impegno nel
settore della promozione sportiva e
dell’attività fisica, ci  sono anche tutta una
serie di responsabilità e di iniziative che
coinvolgono la società, il  mondo della
scuola e dell’università, il  volontariato, la
cultura e la formazione professionale.

LO SPORT E' PASSIONE

 La vita è sempre degna di
essere vissuta e lo sport dà

possibilità incredibili  per
migliorare il  proprio

quotidiano e ritrovare
motivazioni. (Alex Zanardi)  
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  TESSERIAMO PASSIONI
Sulla base di questa trasformazione
dell’Organizzazione che nel 2020 compirà
40 anni, l’Headline “Tesseriamo Passioni”
è anticipato da due frasi che racchiudono
la filosofia e la mission. “Interpreti della
Società” e “Protagonisti dello Sport”
descrivono perfettamente le due sfere
nelle quali l’Ente opera e lavora. Per
accompagnare il  claim più sociale è stata
utilizzata una foto scattata durante
“#BeAlive – Il  grande gioco dello sport”,
uno degli eventi che hanno caratterizzato
la primavera del 2018. Nell’immagine il
Presidente Marco Perissa spiega a più di
duemila studenti degli Istituti Superiori di
Roma e Provincia l’importanza di non
abbandonare la pratica sportiva, di vivere
intensamente quella giornata di festa e di
amicizia svoltasi all’interno di una cornice
spettacolare come quella dello Stadio dei
Marmi, di giocare con allegria, di provare
ogni disciplina cercando di superare i
propri limiti e le proprie paure e di
diventare dei cittadini attivi.  Per OPES lo
sport ha sempre rappresentato uno
strumento ed un canale per veicolare dei
messaggi positivi nella società,
soprattutto nelle future generazioni.

QUANDO LO SPORT DIVENTA 
TURISMO

Quante volte vi sarà capitato di
organizzare un evento sportivo e
ritrovarvi al seguito centinaia di

persone. L'evoluzione del sistema è
sotto gli  occhi di tutti.  Oggi si  fa turismo
più spesso e forse a piccole dosi: il  week

end sportivo, l'evento particolare, la
curiosa chiacchierata con un amico che

diventa vacanza, ecc.. La necessità di
intraprendere rapporti umani,

avvicinarsi a nuove esperienze la voglia
di uscire dalle “chat” e rientrare per un

momento nel “reale”, il  trekking nel
bosco, la pedalata, ecc....  Creare un

dialogo-informativo e formativo sulle
località, utilizzare i  percorsi

naturalistici o gli  impianti sportivi in un
"clima" più sereno, "mite". Chi fa

turismo desidera entrare in contatto con
lo stile di vita del luogo che visita.  

Perché fare-sport unisce,  crea passione
e coinvolge sempre più persone.

Turismo e sport diventano sinonimo di
tempo libero. www.opesitalia.it


