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Iniziata la preparazione agonistica

per i fondisti del Comitato Alpi

Centrali

Lago Maggiore Half Marathon:

sabato al via anche i più forti

d’Europa

IN BREVE

venerdì 18 giugno

Iniziata la preparazione agonistica per i fondisti

del Comitato Alpi Centrali

(h. 07:30)

giovedì 17 giugno

CHE TEMPO FA

ADESSO

27.9°C

SAB 19

19.2°C 

31.2°C

DOM 20

17.5°C 

26.0°C
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Cresce l’attesa per giochi
nazionali dello sport
integrato CSEN, 200
ragazzi a Torino

SPORT | 17 giugno 2021, 16:42

Alla Manifestazione presenti la VicePresidente
Nazionale CIP Tiziana Nasi, l’Assessore allo Sport
della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il Presidente
di Sport&Salute Vito Cozzoli.

Cresce l’attesa per giochi nazionali dello sport integrato CSEN, 200

ragazzi a Torino
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Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità
Noi e i nostri  archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati
personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per personalizzare gli
annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche per
sviluppare e migliorare i prodotti.
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Il 17 e 18 luglio si correrà la HOKA

Monte Rosa EST Himalayan Trail

Francesca Barale è campionessa

regionale dell’Emilia Romagna

Al via il 19 giugno la Lago Maggiore

Half Marathon

Studio Immobiliare Vco chiude al

6° posto la Coppa Italia di serie D di

volley

Lago Maggiore Half Marathon: sabato al via

anche i più forti d’Europa

(h. 15:00)

Il 17 e 18 luglio si correrà la HOKA Monte Rosa

EST Himalayan Trail

(h. 10:15)

martedì 15 giugno

Anche quest’anno la Val

Brevettola Skyrace sarà

“virtual”

(h. 18:20)

lunedì 14 giugno

Francesca Barale è campionessa regionale

dell’Emilia Romagna

(h. 11:00)

domenica 13 giugno

Al via il 19 giugno la Lago Maggiore Half

Marathon

(h. 11:40)

venerdì 11 giugno

Studio Immobiliare Vco chiude al 6° posto la

Coppa Italia di serie D di volley

(h. 16:30)

martedì 08 giugno

Beppe Scienza sulla panchina

della Pro Vercelli?

(h. 19:20)

lunedì 07 giugno

RUBRICHE

Itinerarium

La storia intorno a noi

Mangiare consapevolmente

Il punto di Beppe Gandolfo

Videogallery

Fotogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

Oltre duecento ragazzi da sei regioni del Nord Italia pronti a dar

spettacolo. Scatta venerdì 18 giugno la prima fase dei “Giochi Nazionali

dello Sport Integrato” promosso dal CSEN: una giornata di festa, nella

quale gli atleti saranno coinvolti in varie discipline sportive tra cui golf,

karate, danza, attività circense e subacquea.

Tra i tanti ospiti, presenti anche Tiziana Nasi, Vito Cozzoli, Giovannella

Porzio (Cav. dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insignita nel

2020 dal Presidente Sergio Mattarella), l’assessore Fabrizio Ricca e molti

altri, nell'incontro che si terrà presso il PalaGrugliasco di via CLN 53, a

Grugliasco, dalle 15.00 alle 19.Con loro ci saranno ovviamente centinaia

di atleti e tutor provenienti dalle regioni del nord Italia. La

manifestazione comincerà alle ore 15.00 con la sfilata di tutti gli atleti,

impegnati nelle diverse discipline, provenienti da tutte le regioni

partecipanti. A seguire interverranno Andrea Bruni (Responsabile Ufficio

Progetti Nazionale · C.S.E.N), Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore

Delegato di Sport Salute S.p.A) e Tiziana Nasi (VicePresidente CIP che

verrà su delega di Luca Pancalli).

Appuntamento venerdì alle 15 - Una manifestazione organizzata dal

Presidente Csen Piemonte Gianluca Carcangiu e che trova il pieno

appoggio, dunque, delle istituzioni nazionali e locali. Infatti, tra

un’esibizione e l’altra, ci sarà spazio anche per gli interventi di Marco

Chessa (in rappresentanza della Città di Torino), Carmen Vizzari (per il

Comune di Settimo T.se), Gianni Ferrero (Direttore della Consulta per le

persone in difficoltà), il Presidente Csen Torino Mario Picco, Angelo

Catanzaro (Presidente AIPS) e, tra i tanti altri, anche per i rappresentanti

di Casa Ugi: Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, nata

nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere

di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano

offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini

attività di gioco e didattiche.
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Atletica, Nadia Battocletti regina a

Gravellona Toce: suo il record

italiano under 23

Atletica, Nadia Battocletti regina a Gravellona

Toce: suo il record italiano under 23

(h. 11:40)

Si correrà il 12 settembre la

Veia sky Race

(h. 09:50)

Leggi le ultime di: Sport

L’intera giornata si svolgerà nel pieno rispetto degli ultimi protocolli anti-

covid e terminerà alle ore 19.00: un pomeriggio intenso, nel quale Torino

si trasformerà nella capitale dello Sport Integrato.
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Il 17 e 18 luglio si correrà la HOKA

Monte Rosa EST Himalayan Trail
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Le acque turchesi di Agaro

Il lago che ha sommerso l’antico villaggio

Walser di Ager

Alle 17 la presentazione dei nuovi

spazi di Palazzo San Francesco

Arte temporanea e permanente, scienze

naturali e archeologia nel nuovo museo di…

Your Friday Horoscope:

so accurate that it will…
Read more

Psychic Esmeralda

AD

If You Have Gum Disease Or Tooth

Decay, Do This Immediately (Genius!)

Dentitox

AD

Il medico di famiglia Piero Zaninetti

cessa l'attività dal 1 luglio

Asl consiglia di cambiare il medico di

medicina generale online. Rimane comunqu…

“Giovani responsabili, ci aspettiamo

il proseguimento della linea di…

Lega Salvini: “In Piemonte ci sono più di 200

aziende del settore ferme da un anno che…
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