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CHI SIAMO

DYNAMO SPORT
Dynamo Sport opera in Montagna Pistoiese (Toscana) con lo scopo di offrire attività sportive di diverso genere, anche per mezzo di collaborazioni con altre realtà sportive
territoriali e non, nell’intento di promuovere uno stile di vita sano. 
Dynamo Sport si ispira ai valori espressi dal Metodo Dynamo®, approccio consolidato negli anni, che si concretizzano nei vari aspetti delle attività sportive.
Dynamo Sport è una società che vuole guardare verso il futuro contribuendo allo sviluppo sociale ed economico attraverso lo sport inclusivo e di alto livello, senza che l’uno escluda
l’altro.

IBBW
Italian Basketball World ha come obiettivo la creazione di una comunity di amanti dello sport. Primi testimonial sono giocatori professionisti del presente e del passato che
rappresentano un'esempio inestimabile 
di valori da trasmettere ai giovani. Ha creato diverse sinergie con realtà del territorio italiano partendo dalla pallacanestro ed è ora un prezioso esempio, che non dimentica l’etica
e i valori dello sport per raggiungere traguardi importanti.



UN'ESPERIENZA UNICA TRA NATURA E SPORT



Il sogno di Dynamo Sport è consolidare una realtà sportiva che sappia dare valore alle bellezze del territorio
toscano, di cui fa parte, per diventare punto di riferimento nazionale attraverso azioni concrete, quali:

Crescita e gestione di strutture sportive funzionali e innovative sotto un unico riferimento: Dynamo Sport
Center 

Creazione di un solido e duraturo network con società sportive che condividono principi etici e finalità sportive
comuni basati anche sull’inclusione

Progettazione e organizzazione assieme ad altre realtà sportive di eventi come: tornei, camp, clinc, feste e
raduni

Coinvolgimento proattivo di Dynamo Sport Ambassador (atleti professionisti) 

Partnership con enti pubblici e privati e Federazioni Sportive

Sviluppo di scambi interculturali e sportivi con realtà internazionali

VISION

 

 

 



DYNAMO SPORT CENTER

Centro Sportivo Multidisciplinare che si distingua per avere un forte
vocazione all’inclusione sociale e all’emancipazione attraverso lo Sport 

Coinvolgimento di professionisti dello sport come allenatori, atleti,
preparatori, dirigenti, tecnici e divulgatori, che collaborino alla
realizzazione di questo importante progetto

Consolidamento dell’awareness del Metodo Dynamo® in ambito sportivo
attraverso Dynamo Sport Club: comunità sportiva che accoglile le società e
gli atleti Dynamo Sport Ambassador italiani ed internazionali 

La missione di Dynamo Sport è guidata dai valori fondanti del Metodo
Dynamo® attraverso i quali si intende realizzare un Centro Sportivo
Multidisciplinare (basket, volley, tennis, calcio, nuoto, danza, hockey…) orientato
a rappresentare un eccellenza sul territorio nazionale con specifiche
caratteristiche:
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AFFILIAZIONE AL CLUB TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DI  LETTERA
DI INTENTI
COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL’AVVENUTA AFFILIAZIONE
CONDIVISIONE DEL MARCHIO «WE PLAY FOR DYNAMO CAMP»
INSERIMENTO DEL LOGO DELLA SOCIETÀ NELLA WALL OF
PARTENRS DEL DYNAMO SPORT CENTER (VIRTUALE E  FISICO)
ACCESSO A CONVENZIONI PER UTILIZZO DYNAMO SPORT
CENTER
EARLY BIRD PER POTER PRENOTARE CON ANTICIPO E
PARTECIPARE AD EVENTI ,  TORNEI  E  CLINC DI  ALTO PROFILO
CONDIVISIONE DEL METODO DYNAMO® (CARTA DEI  VALORI,
FORMAZIONE,  CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE E
INCONTRI DI  FORMAZIONE)
ACCESSO AD EVENTUALI  PROMOZIONI CON PARTNER DYNAMO
SPORT
INCONTRO CON ATHLETES AMBASSADOR DYNAMO SPORT”

È IL  NETWORK DI  SOCIETÀ SPORTIVE CHE INTENDONO AFFILIARSI  E
COLLABORARE AL PROGETTO DYNAMO SPORT.

OFFERTA:



DYNAMO
SPORT
CLUB

Collaborare al progetto attraverso la partecipazione di allenatori e dirigenti (a seconda delle
iniziative)
Esporre il logo Dynamo Sport Club nei luoghi fisici e virtuali della società sportiva affiliata
Partecipare ad incontri periodici di condivisione e/o formazione (organizzati anche per rispondere
a standard quantitativi e qualitativi sui quali Dynamo Camp pone le proprie basi)
Condividere e diffondere le iniziative proposte da Dynamo Sport Club

Pensiamo che il progetto abbia senso compiuto se saremo tutti in grado di parteciparvi attivamente.
Ed è per questo che alle società sportive chiediamo di:



Ricevere materiale Dynamo Sport 
Ricevere informazioni relativamente ai progetti Dynamo e alla mission
generale
Invito a visitare il Camp in prima persona
Inserimento del proprio nome nella Wall Of Fame
Sarà chiesto loro di andare a premiare le varie società sostenitrici del
progetto Dynamo Sport Club
Rendersi disponibili per attività «firma T-shirt»

Gli Ambassador Dynamo Sport sono atleti e società che si rendono disponibili a
supportare il progetto attivamente anche attraverso la realizzazione di iniziative
concordate di vario genere a favore di Dynamo Camp.

 
 

Le società Ambassador potranno fregiarsi del logo «We Play for Dynamo Camp».
Verrà consegnata loro una targa durante l’incontro con un Athletes Ambassador Dynamo
Sport, come momento importante della partnership.

 
 
 

Gli Atleti Ambassador saranno parte attiva del progetto in vari modi, quali:

 

AMBASSADOR DYNAMO SPORT 



I VALORI DEL PROGETTO

SPORT – AGGREGAZIONE – SVILUPPO DEL
TERRITORIO – INCLUSIONE – EMANCIPAZIONE –
SOSTENIBILITA’ – BENE COMUNE  


