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TAFISA World Walking Day – 24h around the globe 

Unisciti alla campagna più accessibile e inclusiva di tutto il mondo 

Domenica 3 Ottobre 2021, persone e organizzazioni passeranno il testimone attraverso tutti 

i fusi orari da est a ovest per celebrare il potere dello sport e dell'attività fisica nell'unificazione 

del mondo.    

La FIGeST è orgogliosa di rappresentare l’Italia ed il mondo dello Sport Tradizionale Italiano in 

questo evento globale. 

Negli ultimi tre decenni, milioni di partecipanti hanno preso parte alla campagna in 160 paesi. 

Nel 2020, l'evento è diventato il TAFISA World Walking Day - 24 ore intorno al mondo e ha 

trasformato il tradizionale evento di camminata in una staffetta globale che incoraggia il 

movimento attivo. Decine di migliaia di persone provenienti da 65 paesi di tutti i continenti 

hanno preso parte e condiviso potenti messaggi di pace, accesso allo sport e all'istruzione per 

tutti, uguaglianza di genere, salute e solidarietà contro COVID-19 tra molte altre cause, 

lavorando insieme per creare la staffetta 24 ore più inclusiva e accessibile. 

Quest'anno, il TAFISA World Walking Day – 24 ore in tutto il mondo, invita i cittadini di tutto 

il mondo a stare ancora una volta insieme e rimanere connessi come un fronte unito. L'evento 

si svolgerà ovunque    domenica 3 Ottobre 2021 dalle 10 ora locale, collegando le persone 

creando un'onda in tutto il mondo da est a ovest e coprendo tutti i 24 fusi orari.  

La FIGeST, oltre a promuovere sui propri canali la campagna TAFISA World Walking Day – 24 

ore in tutto il mondo realizzerà dei video da inserire nella staffetta mondiale per il passaggio 

del testimone della campagna. Oltre alla staffetta che si svolgerà durante gli eventi in 

calendario di settembre la FIGeST invita tutti gli interessati a lasciarsi coinvolgere in questa 

meravigliosa iniziativa 

In un’epoca in cui anche comprare il cibo si può fare seduti da soli in poltrona, una vita attiva 

è la cosa più sana e farlo insieme lo è ancora di più.  

A questo riguardo la FIGeST candidandosi a pioniere della campagna TAFISA World Working 

Day 2021 vuole farsi portatrice di un sano messaggio di unità e partecipazione: 

“ Amicizia, condivisione, solidarietà affondano le loro radici nelle nostre tradizioni sociali e 

culturali.  



In FIGeST coesistono da decenni, in un’unica grande famiglia, 21 sport, tradizionali e loro 

evoluzioni, una manifestazione dell’identità culturale e delle tradizioni del nostro territorio, 

ma al tempo stesso molto diversi tra loro e con esigenze diverse. 

Le differenze possono essere un punto di forza ed un potenziale per crescere. 

Ma il presupposto perché questo sia possibile è accettare e percepire al meglio chi ci sta 

vicino. 

Lo sport è di tutti e per tutti e farlo insieme in armonia garantisce una vita sociale migliore. 

UNITI SI PUO’….. DIVISI NO!!!!    “ 

 

L'evento vuole essere la staffetta 24 ore più accessibile e inclusiva in tutto il mondo. Chiunque 

può partecipare scegliendo il proprio movimento attivo preferito (camminare, correre, 

andare in bicicletta, nuotare, andare in canoa, skateboard, arrampicata, equitazione, surf, 

ecc.) e condividere foto o video che passano il testimone sui social media con l'hashtag 

#worldwalkingday 

Questo formato flessibile incoraggia i partecipanti a sensibilizzare e sostenere una causa o un 

ente di beneficenza di loro scelta. Le persone sono invitate a  registrare  gratuitamente la loro 

partecipazione sul sito web TAFISA e ricevere aiuto e supporto per far parte dell'evento 

globale. 

 

Maggiori informazioni sul TAFISA World Walking Day – 24 hours around the globe e su come 

partecipare:  www.worldwalkingday.org 

E sul sito FIGeST al link: 

https://figest.it/2021/09/tafisa-world-walking-day-24h-around-the-globe  

 

Informazioni su TAFISA 

Come principale organizzazione internazionale Sport per Tutti, TAFISA (The Association For 

International Sport for All) è in una posizione privilegiata per portare gioia, salute, interazione 

sociale, integrazione e sviluppo alle comunità e ai cittadini di tutto il mondo attraverso la 

promozione dello sport per tutti e dell'attività fisica. TAFISA mira a creare un mondo migliore 

sviluppando il potenziale dello Sport for All e dell'attività fisica a livello globale e 

massimizzando il suo contributo al superamento delle sfide globali del mondo.  

TAFISA ha oltre 360 organizzazioni membri in più di 170 paesi in tutti i continenti. TAFISA 

collabora attivamente con altri responsabili del cambiamento globale, tra cui l'ONU, l'OMS, 

l'UNESCO, il CIO, l'ICSSPE e altri, nella loro missione di creare un mondo migliore. 

Fondata nel 1991 a Bordeaux, TAFISA è un'organizzazione non governativa senza scopo di 

lucro secondo la legge tedesca e registrata presso il tribunale di Francoforte, in Germania.  

Maggiori informazioni sul sito web di TAFISA: www.tafisa.org 

https://www.surveymonkey.com/r/WorldWalkingDay2021
http://www.worldwalkingday.org/
https://figest.it/2021/09/tafisa-world-walking-day-24h-around-the-globe
http://www.tafisa.org/


 

Informazioni su FIGeST 

FIGeST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali è un Organismo Sportivo 

riconosciuto dal Comitato Olimpico Italiano - CONI quale Disciplina Sportiva Associata ed 

unica Federazione leader in Italia nel settore dei Giochi Tradizionali riconosciuti come Sport. 

La FIGeST cura e coordina, principalmente in forma dilettantistica, nel rispetto della persona 

e dell’ambiente naturale nel quale agisce, iniziative ad ogni livello nell’ambito di ben 21 

Discipline di Giochi/Sport di antica Tradizione e loro evoluzione.  

Da anni la FIGeST è attiva nel panorama internazionale con numerose organizzazioni (dal 2016 

anche con TAFISA) e con molteplici attività, competitive e dimostrative.  

 

 

Contatto 

TAFISA:  

www.tafisa.org 

Gaëtan García 
Responsabile Comunicazione, Marketing & PR 
+49 69 97 39 35 99 3 
garcia@tafisa.org 
TAFISA Office, c/o Commerzbank, 
Hostatostraße 2, 65929 
Francoforte sul Meno, Germania 
Twitter: @TAFISAOffice – https://twitter.com/TafisaOffice 
 
 
FIGeST: 
 
Katia Di Nardo 
Referente per la Campagna 
+39 075 5002584 
info@figest.it  
Segreteria Generale 
Via Martiri dei Lager, 73 - 06128 Perugia, ITALIA 
www.figest.it  
Instagram: @figestfederazione / Twitter: @FIGeSTfed 
Facebook:  
https://www.facebook.com/figest.federazioneitaliana.3   
https://www.facebook.com/Figest-Federazione-Italiana-Giochi-e-Sport-Tradizionali-
101717781872161/ 
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