Organizzazione
di Eventi Sportivi
DISCOVERY KENYA CROSS COUNTRY
DISCOVERY KENYA HALF MARATHON
BRESCIA ART MARATHON
MARATONA A TAPPE DELLA FRANCIACORTA
EXPO MOVE LAB

DISCOVERY KENYA CROSS COUNTRY
Manifestazione che da oltre 20 anni è punto di riferimento per il mondo della corsa keniano. Migliaia di atleti di tutte le età raggiungono a
Gennaio la cittadina di Eldoret, capoluogo della Rift Valley, per affrontare la gara di cross Country più importante del Kenya.

Rosa Associati progetta e realizza eventi sportivi di diversa
natura, aperti di volta in volta a professionisti, amatori, donne
e uomini comuni. Il panorama è molto affollato e non esiste
Comune che non organizzi maratone, corse campestri, gare
ciclistiche o escursioni ciclo-turistiche. Questo proliferare di
iniziative ha certamente aumentato l’offerta ma non la qualità.
La grande esperienza di Rosa Associati, maturata nei grandi
eventi internazionali e l’apertura verso i temi della cultura e
del sociale ci è stata di grande aiuto nella realizzazione di
eventi molto innovativi, diversi e quindi visibili e riconosciuti
come l’eccellenza italiana in ambito sportivo.
Aziende e Istituzioni Partner

DISCOVERY KENYA HALF MARATHON
La mezza maratona internazionale della città di Eldoret che mette in
luce i migliori talenti del mezzo fondo keniano. Nel 2014 ha preso
vita anche la 10 km dedicata al mondo femminile. Una partecipazione che è andata oltre ogni previsione.
BRESCIA ART MARATHON
La maratona internazionale della città. Un ventaglio completo di
proposte agonistiche lungo percorsi cittadini in cui sport e bellezza
convivono nella scoperta di una città meravigliosa e ancora poco
conosciuta. Giunta alla sua 13° edizione, la manifestazione più importante della città, dopo la Mille Miglia, posiziona Brescia nel panorama mondiale delle corse su strada.
MARATONA A TAPPE DELLA FRANCIACORTA
Una maratona estiva (Luglio) che si avvale di una formula unica e
innovativa. La distanza dei km 42,195 suddivisa su tre giornate per
vivere intensamente un week end andando alla scoperta, correndo,
di una spettacolare terra ricca di storia, arte e tradizione. Un momento ideale per degustare il prodotto d’eccellenza del territorio:
le rinomate bollicine.
EXPO MOVE LAB
Un servizio per tutti i visitatori di EXPO Milano 2015 per fare sport e
conoscere Milano e i milanesi. Un programma multi sport complementare ai grandi temi di EXPO: Alimentazione sana e Movimento
Utile sono la chiave per il benessere.

Comuni della Franciacorta | Comunità Montane

Passaporto
Sportivo
Crediamo che i bambini abbiano il diritto di crescere praticando tutto lo
sport che si sentono di fare e pensiamo che il nostro dovere sia quello
di consigliarli per fare le scelte giuste, assistendo i genitori che spesso
non sono prepararti o abbastanza attenti.

Passaporto Sportivo è un insieme di semplici attività sportive che
ci permette di capire quali siano i punti di forza e le eventuali debolezze
di un bambino di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Dopo circa un’ora
di quello che i bambini considerano un divertentissimo gioco, siamo in
grado di redigere un documento che fotografa le qualità del soggetto
e suggerisce alla famiglia verso quali sport orientare il bambino e cosa
evitare.
Nella versione per adolescenti, Passaporto Sportivo è anche uno
strumento per avviare i ragazzi verso un nuovo sport. Talvolta la “non
più idoneità” di un ragazzo nei confronti di un’attività agonistica praticata da giovanissimo, crea sconforto e il conseguente abbandono di
ogni attività fisica. Passaporto sportivo consente di ritrovare fiducia in
se stessi e nuovi stimoli indirizzando rapidamente il ragazzo verso orizzonti sportivi diversi e gratificanti.

Aziende e Istituzioni Partner

Terapia Motoria
DIABETE SPORT TRAINING
RUN FOR LIFE
NOTHING STOP THE PINK

La nuova attività di prevenzione e il miglior controllo delle patologie
croniche. Praticare attività fisica in modo adeguato e costante costituisce la miglio prevenzione nei confronti di tante malattie del nostro
tempo (diabete di II tipo, malattie metaboliche, ipertensione, obesità e
sovrappeso) e nel contempo un aiuto fondamentale nella gestione delle
patologie croniche. Ecco perché la si può definire terapia motoria.
Il vero problema, quello che costringe inutilmente molte persone all’
inattività, è la percezione della disabilità causata dalla malattia. Dimostrare che si può fare è il modo migliore per convincere milioni di persone a curarsi con il movimento. Attraverso la collaborazione con Associazioni (di pazienti) e Istituti abbiamo realizzato, e continueremo a
farlo, progetti di condivisione di esperienze motorie importanti affinché
le stesse divengano esempi da seguire. La partecipazione a maratone
importanti come quella di New York (in ambito running) e al Cammino di
Santiago (in ambito cammino) sono i due esempi più significativi.

Diabete Sport Training
Un programma che coinvolge centinaia di bambini diabetici per insegnare ai genitori come gestire la pratica sportiva dei figli.
Run for Life
I ragazzi di San Patrignano, con le loro storie passate di droga e disagio
sociale corrono la NYCM per dimostrare come il metodo e la determinazione indispensabili per affrontare una maratona sono una metafora
della vita, e una lezione per il loro futuro.
Nothing Stop the Pink
Donne che hanno subito la mastectomia a seguito di un tumore al seno,
corrono la NYCM. Il racconto delle loro esperienze parte dalla scoperta
della malattia e termina sul nastro di arrivo della maratona. Da qui inizia
una nuova vita in cui solidarietà, determinazione e voglia di ricominciare
sono un insegnamento per tutti.

Sport Reality
UN PASSO PER IL TUO CUORE

Lo sport è una metafora della vita e come tale si presta a essere il contenuto dei nuovi formati televisivi. Dalla quotidianità lavorativa e famigliare ad un percorso sportivo in cui cimentarsi e raccogliere con successo
nuove sfide. Se poi la sfida è “di gruppo” il raggiungimento dell’obiettivo è garantito. Molte le componenti peculiari di un percorso condiviso.
Come sempre, noi crediamo che il messaggio deve essere orientato
alla solidarietà piuttosto che alla competizione e che il successo è figlio
della collaborazione piuttosto che della solitudine.
Acquisizione di uno stile di vita attivo abbinato ad una sana alimentazione è una soluzione semplice ed efficace che aiuta a rimanere in forma
prevenendo molte patologie e assicurando un invecchiamento sereno.

Il progetto Un passo per il tuo cuore, realizzato in collaborazione
con un’azienda Farmaceutica e finalizzato alla prevenzione delle patologie cardio-vascolari è riuscito nell’intento: il reality prodotto ha ottenuto, sul social, migliaia di visite e di condivisioni. I protagonisti, 8 persone
normali e sedentarie, hanno dimostrato di poter cambiare la propria
vita, migliorandola in termini di salute, grazie alla attività fisica.

Aziende e Istituzioni Partner

Conferenze
e Incontri
CONVEGNO GIORNATA NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
CONVEGNO A SUPERNOVA
INCONTRI E CONVEGNI
ALLA MARATONA DEL MEDITERRANEO

Incontri, conferenze e dibattiti sul tema dello sport e del benessere
sono uno strumento per coinvolgere sia gli addetti ai lavori sia il grande
pubblico. In entrambi i casi, la trattazione deve trovare un equilibrio tra
scienza e divulgazione e un formato coinvolgente.
Per la sua storia e i risultati ottenuti, il Gruppo Rosa ha la capacità di attrarre relatori di grande prestigio in campo sanitario e testimonial sportivi di livello internazionale. Il taglio dei nostri eventi è sempre un misto
in cui dati scientifici, esperienze di persone normali e di grandi campioni, e consigli pratici per una vita sana si alternano e si completano.
Crediamo anche nel coinvolgimento di quante più persone possibile
attraverso i filmati in streaming che possono facilitare la presenza virtuale di un pubblico attento che non può permettersi di spostarsi per
assistere ai nostri eventi.

CONVEGNO GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
CONVEGNO A SUPERNOVA
INCONTRI E CONVEGNI ALLA MARATONA DEL MEDITERRANEO

Terra in Forma
PARTNERSHIP CON IDC
E IL CAMINO DI SANTIAGO
Tutte le attività outdoor, running, biking e cammino sono una modalità

MARATONA DELLA FRANCIACORTA

nuova per entrare in contatto con il territorio, conoscere i luoghi d’arte,
esplorare la natura e gustare le eccellenze gastronomiche.
Promuovere un territorio attraverso lo sport è un modo per sostenere
un turismo sostenibile e “lento”, che vuole conoscere i luoghi nei tempi
giusti e che, oltre alla pratica sportiva, è interessato agli aspetti socioculturali e naturalistici dei territori. Significa anche favorire la nascita e
lo sviluppo sul territorio di attività imprenditoriali legate allo sport che
interessano sia i turisti che i residenti e, nel medio termine, anche la
popolazione nel suo complesso.
Questo approccio è inoltre coerente con le indicazioni della Commissione Europea e di quasi tutte le Regioni d’Europa e consente di accedere ai fondi per lo sviluppo dei territori rurali.

Partnership con IDC e il Camino di Santiago
Maratona della Franciacorta

Formazione
per le Aziende

La formazione in azienda può essere modulata
secondo 3 diverse modalità:
TRAGUARDO BENESSERE DEL LAVORATORE
Un percorso di training individuale e di gruppo che ha lo scopo di fornire uno strumento di decompressione che dal corpo va alla mente per
tutti i professionisti che nel loro lavoro si confrontano con alti livelli di
stress e disagio. Una proposta di apprendimento per un corpo in salute,
condizione di benessere indispensabile per far funzionare al meglio una
mente sana. Lavorare sul benessere individuale significa confrontarsi
con uno dei temi centrali di responsabilità sociale delle organizzazioni.
TRAGUARDO SVILUPPO DI PERFORMANCE VINCENTI
- la capacità di resilienza utile per resistere nei picchi di maggior fatica
- l’autoefficacia sul proprio operato
- la capacità di darsi obiettivi di sviluppo personale, perseguendoli
con successo e godere dei benefici che ne derivano
La metafora sportiva in questo caso è estremamente efficace perché
consente di coniugare un percorso introspettivo e di sviluppo con
obiettivi chiari e misurabili. Un approccio tipico prevede la preparazione di una competizione di corsa in relazione agli obiettivi e condizioni
di ciascuno. Il periodo di preparazione è seguito da un allenatore e da
un’attività di coaching.
TEAMBUILDING
Questo percorso integra gli obiettivi del percorso Performance in un
contesto di gruppo basato su motivazioni aggreganti e concrete. L’idea
portante è quella di integrare il lavoro individuale di sviluppo di sè in un
progetto in cui sia presente un obiettivo di squadra.
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