WalkApp
Attualmente riporta Eventi dei seguenti
Comitati Territoriali:
Beergamo e Brescia, Como Lecco Sondrio,
Cemona,

Milano

Monza

e

Brianza,

Padova, Pavia, Udine.
APP PER SMARTPHONE
Scegli tra le varie offerte che il mondo FIASP può offrirti e scopri nuovi orizzonti con noi: le
manifestazioni podistiche, dette in gergo “tapasciate”, il trekking estivo, le biciclettate, gli eventi
internazionali IVV-IML, il nordic walking e tutte le manifestazioni organizzate dai Comitati Territoriale.

DOWNLOAD GRATUITO
Se anche tu hai passione per lo sport in libertà, ami stare in mezzo alla natura e sei alla scoperta del
territorio che ti circonda, allora condividi il tuo tempo libero con WalkApp, non ne potrai più fare a meno!
Scarica WalkApp gratuitamente dagli store APPLE e ANDROID. Rimani sempre aggiornato sulla
programmazione degli eventi, registrati gratuitamente alla nostra newsletter mensile e diventa nostro
follower su Facebook e Instagram... ti aspettiamo.

WalkApp orienta la tua esperienza da podista
o runner con il calendario eventi e le offerte
dei nostri partner sempre a portata di click.

Grafica intuitiva e immediata. Con un semplice
gesto avrai a disposizione il calendario degli
eventi podistici organizzati nell’anno. Non farti
scappare gli eventi speciali come le Europiadi,
le Olimpiadi Internazionali IVV o gli eventi 365
con percorsi permanenti disponibili tutto
l’anno.

Tutto

quello

che

vuoi

sapere.

Subito

a

disposizione tutte le principali informazioni
organizzative dell’evento; locandina, servizi
offerti, l’accessibilità, i contatti e tanto altro…
tutto interattivo.

Una guida tascabile. Un’accurata descrizione
dei percorsi, dei luoghi e dei servizi che ti
verranno proposti.

WalkApp compagno di viaggio. Sfruttando il
navigatore pre-installato sul tuo smartphone ti
accompagna, con un semplice click, verso il
luogo in cui si svolgerà l’evento.

Esperienza unica. Scopri in anteprima i percorsi
proposti nell’evento podistico e preparati per la
tua esperienza emotiva, i percorsi si prestano per
trekking, walking, running, biking e sono
realizzati

per

farti

scoprire

le

bellezze

naturalistiche e artistiche del territorio.

Ora

sei

pronto

per

divertirti!

WalkApp

geolocalizza la tua posizione e ti assiste per
scoprire le tappe o i PDI (Punti di Interesse) che
incontrerai lungo il percorso scelto, fornendoti
preziose informazioni e arricchire ancora di più la
tua esperienza sportiva.

Vantaggi
Per il podista
Interattiva
GPS integrato che ti guida verso il punto di ritrovo dell’evento e ti segue lungo i percorsi, fornendoti
preziose indicazioni di PDI con foto e descrizioni.

Divertente
Grafica attraente, funzionalità intuitive e gradevoli da utilizzare.

Intuitiva
Tante funzionalità sul tuo smartphone, tutte di facile utilizzo.

Conveniente
Grazie ai nostri partner potrai approfittare di offerte dedicate irresistibili.

Al passo coi tempi
In costante aggiornamento per fornire sempre novità.

Per le società
Promuove
Gli eventi organizzati anche grazie ai principali canali di comunicazione come Facebook, Internet e le
Newsletter.

Informa
Nel calendario interattivo per ogni evento possono essere pubblicate tantissime informazioni utili, servizi,
foto, percorsi.

Pubblicizza
Un servizio aggiuntivo da offrire ai propri partner, inserendoli come PDI nei propri percorsi o
dedicandogli una vetrina tra i partner WalkApp.

Per i partner
Pubblicizza
Uno spazio dedicato suddiviso per categoria permette una facile navigazione e scelta delle opportunità
offerte, un’occasione in più per farsi conoscere e promuovere l’attività.

Ogni partner avrà a disposizione una pagina dedicata con Logo, foto rappresentativa, link a pagina
Facebook o sito web, mappa integrata per localizzazione del punto vendita, sezione coupon personalizzati
per promozioni e descrizione libera.
Inoltre, per ancora una maggior visibilità, è possibile collocarsi come PDI lungo i percorsi degli eventi
organizzati dalle società sportive.

