
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 
5 GIUGNO 2022 

Vademecum 



 
Domenica 5 giugno 2022 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano celebrerà la Giornata Nazionale 
dello Sport (di seguito GNS), una grande festa aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline 
sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani. 
 
Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive 
affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni iniziative 
volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento 
dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento 
della società civile. 
 
 

 



Ogni anno si rinnova l’appuntamento con la 
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT ed ogni 
anno la prima domenica di Giugno si trasforma in 
una grande FESTA in tutte le piazze italiane. 
 
Dopo la grande partecipazione delle edizioni 
precedenti il CONI intende rinnovare l’invito a 
rendere unica e indimenticabile la #GNS22 
raccontando gli eventi delle piazze attraverso i 
canali social. 
 
Con l’obiettivo di: 
 
!  raccontare gli eventi delle piazze in tempo 

reale; 
!  far sentire il pubblico, presente nelle piazze, 

protagonista; 
!  creare, attraverso lo sport, un momento di 

coesione in tutta Italia. 

Una grande giornata 
dedicata allo sport! 



L’hashtag di riferimento della GIORNATA 
NAZIONALE DELLO SPORT è 
 

#GNS22 
 
 
L’evento nazionale sarà seguito dai seguenti 
canali social del CONI: 
 
@conisocial  
!  Facebook 
!  Instagram ed Instagram Stories 
!  YouTube 

@coninews 
!  Twitter 
 
CONI 
!  Linkedin  

e dalle pagine Facebook dei Comitati Regionali. 

CANALI SOCIAL 
E HASHTAG 



L’invito è di produrre IN TEMPO REALE foto e 
video dell’evento da condividere attraverso i 
canali social del CONI e dei suoi Comitati 
Regionali. 
 
È indispensabile:  
•  un buon cellulare dotato di videocamera e 

whatsApp. 

 
 
NOTA BENE 
È importante che il materiale, fotografico e 
video, trasmesso non contenga primi piani e 
immagini che rendano agevolmente identificabile 
l’identità del minore e che, comunque, abbia 
esclusivamente ad oggetto l’attività sportiva 
connessa all’iniziativa svolta in un luogo 
pubblico. 
 
 

RENDI L’EVENTO 
DELLA TUA REGIONE 
PROTAGONISTA DELLA 
#GNS22 ! 



Il numero di riferimento whatsapp per l’invio 
delle foto e dei video è: 
 

 
+39 366 - 572 2803 
 
 

NOTA BENE 
È importante che il materiale, fotografico e 
video, trasmesso non contenga primi piani e 
immagini che rendano agevolmente identificabile 
l’identità del minore e che, comunque, abbia 
esclusivamente ad oggetto l’attività sportiva 
connessa all’iniziativa svolta in un luogo 
pubblico. 
 

 
 
 
 
 

CONTATTO 
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Le foto e i video dovranno raccontare, i momenti più belli ed emozionanti. 

 

Qualche esempio: 

-  foto e video in azione durante i giochi e le attività sportive; 

-  foto e video delle piazze o delle location allestite in occasione della #gns22; 

-  foto e video di «backstage» o momenti divertenti, buffi o di curiosità; 

-  foto di dettagli (es. una mano o un piede che tocca un pallone, una mano che agguanta una 

racchetta, una fascetta da runner in testa, mani che si danno il cinque…) 

Consiglio da NON dimenticare mai è: 

vogliamo raccontare LO SPORT e la BELLEZZA dello sport!  
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Per ottimizzare la realizzazione e la pubblicazione delle foto e dei video sui canali social, ecco alcune 

raccomandazioni utili prima dell’invio al numero whatsapp. 

 

•  Le foto devono essere realizzate in formato ORIZZONTALE con attenzione alla luminosità. 

•  I video (durata max 30 secondi) devono essere realizzati in formato ORIZZONTALE  con 

un’attenzione particolare all’audio. 

•  Le foto e i video devono essere inviati IN TEMPO REALE al numero whatsapp. 

•  Le foto e i video devono essere sempre accompagnati dal nome della Regione e dall’indirizzo 

dell’evento (es. Comune e nome Piazza) e una brevissima descrizione di cosa sta avvenendo. 
 

 




