
 

 

  

 

 Tabella Sagna-punti 
“Challenge Planet One” 

   

 

 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 
TOTALE 

PUNTI 

 

Test 
dell’energia  
10 PUNTI 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Somma Punti: 
 
_____________________ 

Presenti un 
amico/a 
20 PUNTI 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Somma Punti: 
 
_____________________ 

Partecipazione 
attività  
Prevenzione 
5 PUNTI 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

Somma Punti: 

 
_____________________ 

Partecipazione 
eventi 
RS – Italia 
30 PUNTI 

 Promemoria: 
 
 

Documento partecipazione 

 Promemoria: 
 
 

Documento partecipazione 

 Promemoria: 
 
 

Documento partecipazione 

 Promemoria: 
 
 

 Documento partecipazione 

 Promemoria: 
 
 

 Documento partecipazione 

 Promemoria: 
 
 

 Documento partecipazione 

 Somma Punti: 
 
_____________________ 

Acquisto servizi 
RS Italia 
1 PUNTO x 2€ 

 
 Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

 
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Somma Punti: 
 
_____________________ 

Isc.ne Social / 
Community  
“RS – Italia” 
10 PUNTI  

 Promemoria: 
 
 

(es. Gruppo WhatsApp) 

 Promemoria: 
 
 

(es. Facebook) 

 Promemoria: 
 
 

(es. Instagram) 

Promemoria: 
 
 

(es. Linkedin) 

 Promemoria: 
 
 

(es. YouTube) 

 Promemoria: 
 
 

(es. Community Dragonfly) 

Somma Punti: 
 
_____________________ 



 

  

 

 Tabella Sagna-punti 
“Challenge Planet One” 

   

 

 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 
TOTALE 

PUNTI 

 

Test 
dell’energia  
10 PUNTI 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Data: 
 
_____________________ 

 Somma Punti: 
 
_____________________ 

Presenti un 
amico/a 
20 PUNTI 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Nome e Cognome: 
 
_____________________ 

 Somma Punti: 
 
_____________________ 

Partecipazione 
attività  
Prevenzione 
5 PUNTI 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 
 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

Somma Punti: 
 
_____________________ 

Partecipazione 
attività  
Prevenzione 
5 PUNTI 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Promemoria: 

 
 

 ( allegare la ricevuta ) 

 Somma Punti: 

 
_____________________ 

Acquisto servizi 
RS Italia 
1 PUNTO x 2€ 

 
 Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

 
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Promemoria 
 

 Servizio: ______________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 
 

  
Somma Punti: 

 
_____________________ 

Acquisto 
Smartwhatch 
o disp. wearable    
1 PUNTO x 5€ 

 
 Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

 
Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

  
Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

  
Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

  
Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

  
Promemoria 
 

 Prodotto: _____________ 
 

Spesa €: ______________ 
 

Punti: ________________ 

 

Somma Punti: 
 
_____________________ 



 

OBIETTIVO/I 

 (premio che si intende perseguire):  

 

1) ________________________________________________ 

N° punti necessari: ________________________ 

2) ________________________________________________ 

N° punti necessari: ________________________ 

3) ________________________________________________ 

N° punti necessari: ________________________ 

 

 PREVISIONE  

(stima del tempo necessario per l’obiettivo): 

 

1) ________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________ 

 

 

3) ________________________________________________ 

 

_ 

 STRATEGIA 

(modalità.. raggiungimento dell’obiettivo): 

 

1) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

2) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

3) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

   PUNTI TEST DELL’ENERGIA ___________ + PUNTI PRESENTO AMICO/A ___________ + PUNTI PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PREVENZIONE __________ +  
 
   PUNTI PARTECIPAZIONE EVENTI RS ___________ + PUNTI ACQUISTO SERVIZI RS___________ + PUNTI ISCRIZIONE SOCIAL/COMMUNITY RS ___________ 
 
 
   PER UN TOTALE DI PUNTI ACCUMULATI: _________________      
 
   PREMI DA RISCATTARE:   1) _______________________Punti: ______    2) ______________________Punti: ______    3) ______________________Punti: ______ 
    

 

 
Nota bene: Per dimostrare la veridicità dei punti accumulati e ricevere i premi bisogna inviare via e-mail con le foto di documenti/certificati di partecipazione o una lettera che documenta il soddisfacimento dei requisiti necessari al riconoscimento dei 
punti dei premi accompagnati dall’asterisco (*). In caso di ricevute e/o fatture è necessario che siano nominali. Tutti i "certificati" vanno inviati a premichallengePO@gmail.com e, per essere accettati, avranno bisogno della conferma della validità 
da parte della direzione di RS Italia. I tempi di riscossione dei premi vanno da pochi giorni a 4 mesi, si consiglia sempre di sentire la segreteria organizzativa per avere un’idea più precisa della singola posizione (phone 800864879). 
 
 

 

NOTE: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTATTI (DUBBI / CONSEGNA TABELLA): INFO@RIEDUCATORESPORTIVO.IT / N° VERDE GRATUITO 800864879 
 

 

mailto:premichallengePO@gmail.com
mailto:INFO@RIEDUCATORESPORTIVO.IT


Tabella Segna-punti 
“Challenge Planet One” 

 

 Intestatario/a:  
 
 Nome e Cognome______________________________________ 
 
 Telefono: _______________________ / ______________________ 
 
 E-mail: _________________________________________________ 
 
 Se necessario indirizzo di spedizione del premio: 
 
 Città_______________________ Via _________________________ 
 
 Cap_________________ Nazione ___________________________ 
 
 Ulteriori dati _____________________________________________ 
 

 

           

Regolamento 

Dal 1° aprile al 31 dicembre potrai partecipare alla Challenge di Planet One e 

accumulare punti da utilizzare per ricevere premi e servizi esclusivi per il tuo 

benessere personale e/o aziendale. 

 

Il conteggio dei tuoi punti sarà in funzione della tua partecipazione alla 

Challenge e alla dimostrazione di una vita attiva e salutare. 

 

Hai tempo fino al 25 Gennaio per richiedere il buono dei servizi e i 

dispositivi Wearable a disposizione. 
 
 
 
 

 

Cosa devi sapere 

I servizi e i premi sono a numero limitato. In qualsiasi momento è possibile 

richiedere info a riguardo e ricevere tutti gli aggiornamenti. I servizi andranno 

utilizzati entro un anno dalla data di riconoscimento e validità ricevuta da RS Italia. I 

dispositivi wearable premio verranno spediti entro tre mesi della richiesta.  

L'ingresso in Spa è su tutto il territorio nazionale e il nome della location verrà 

definito al momento della validazione punti. Le attività disponibili nella Spa variano 

in base alle disponibilità della struttura territoriale. Va considerato, a ogni modo, un 

"ingresso base". Anche per Posturologi, Personal Trainer e Preparatori Atletici il 

nome ufficiale verrà svelato dopo la validazione dei punti. 

Sia per il servizio del Personal Trainer che del Preparatore Atletico un eventuale 

costo per la struttura ospitante non è compresa. E' disponibile il servizio a domicilio 

e/o al parco. 

 

 

 


