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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

APPARTAMENTO - FINALE LIGURE (SV)

A FinalPia a pochi metri dalle spiagge, vista mare
splendida, 4°p ascensore.. Ingresso, soggiorno con
divano letto...

AMPIO MONOLOCALE MONTEROSSO AL MARE

A due minuti a piedi dalle spiagge. A cinque minuti
a piedi dalla Stazione dei treni di Monterosso al Mare
(La Spezia)....

CAF/PATRONATO - TORINO (TO)

Per chi vuole imparare per chi vuole uscire fuori dalla
crisi , bellissimo ufficio avviatissimo cedo per cambio...

VILLETTA PANORAMICA, TRICASE - PORTO,
LE (PUGLIA,SALENTO)

Affittasi villetta in piena campagna di fronte al mare
libera da giugno a settembre. La casa dispone di 6
posti...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

lunedì 09 aprile

Riapre la stagione del Rafting in
provincia di Cuneo, non perdere
l’offerta per la prima discesa con gli
amici e la famiglia
(h. 10:00)

dom enica 08 aprile

Al museo del Grande Torino di
Grugliasco Javier Zanetti ha inaugurato
la mostra a lui dedicata
(h. 12:50)

v enerdì 06 aprile

Finale di Coppa Italia Primavera, l'andata
è griffata Toro: 2-0 al M ilan (FOTO e
VIDEO)
(h. 20:57)

La rovesciata di Cristiano Ronaldo
spinge verso l'alto il Real, ma anche la
torinese Brandsdistribution
(h. 18:04)

m ercoledì 04 aprile

Il Cus celebra la "Giornata Mondiale
dello Sport" e la "Giornata Mondiale
della Salute"
(h. 16:25)

Olimpiadi 2026, Malagò: "Sarà il Coni a
decidere col Governo"
(h. 14:24)

m artedì 03 aprile

Olimpiadi invernali 2026, sette stati
inviano manifestazione d'interesse: per
l'Italia M ilano, Torino e Cortina
(h. 13:56)

Juve-Real, la sindaca Appendino fa visita
ai "blancos"
(h. 12:51)

CHE TEMPO FA
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Attualità

Il “Primo soccorso
pediatrico” è legge:
nelle scuole
piemontesi si imparerà
come intervenire in
modo corretto e
tempestivo

Cultura

Sotto18 in
contemporanea a
Piemonte Movie, Della

Il 15 aprile torna "Tutta Dritta",
la corsa di 10 km che attraversa
Torino

SPORT | giovedì 05 aprile 2018, 12:27

Appuntamento alle 10 in piazza San Carlo. Arrivo entro
due ore alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Torna anche quest'anno "Tutta Dritta", la maratona di 10 km lineari e

pianeggianti che attraversa Torino, giunta alla sedicesima edizione.

Grazie alle sezioni agonistica e non, la "maratonina" è adatta sia agli atleti

un po' più preparati (il premio per il primo classificato della sezione

competitiva è di 500 euro), sia ai semplici amatori. Tanto che ci sarà

anche chi si è iscritto - nella sezione non competitiva - solo per compiere il

percorso camminando, o chi con l'intenzione di percorrere il tracciato in

compagnia del proprio cane (obbligatori guinzaglio e museruola). L'età

minima per partecipare nella sezione competitiva è di 16 anni (compiuti o

da compiere nel 2018).

L'appuntamento è per domenica 15 aprile, con partenza alle 10 da piazza

San Carlo, in pieno centro città, e arrivo - entro un massimo di 2 ore - alla

Palazzina di Caccia di Stupinigi, passando per una sola strada, tutta dritta

appunto, anche se - come consuetudine per Torino - cambia più volte il

nome: via Sacchi, corso Turati, corso Unione Sovietica e, quando si entra

nel comune di Nichelino, viale Torino.

Una volta arrivati a Stupinigi, per festeggiare la fine della gara, gli atleti

troveranno un ricco ristoro e potranno riprendere le energie con uno

speciale "Pasta party".

La quota di iscrizione alla corsa è di 18 euro per chi si prenota entro il 12

aprile e 20 euro per chi lo fa il 13, il 14 o il 15 stesso presso l'expo di piazza

San Carlo. Per ogni iscrizione effettuata, un euro sarà devoluto alla

Fondazione Umberto Veronesi a favore del suo progetto Gold for Kids per la

ricerca scientifica e la cura contro le patologie oncologiche infantili.

Proprio in occasione di Tutta Dritta, Team Marathon e Torino Taking Care

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

Piace a te e ad altri 32 amici

Torino Oggi

41.638 "Mi piace"Ti piace
4
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lunedì 02 aprile

Domenica 6 maggio si pedala al
Valentino: Bike Pride e Brompton World
Championship
(h. 18:00)

v enerdì 30 m arzo

Candidatura Olimpiadi 2026, Chessa:
"Piccola vittoria per Torino"
(h. 17:40)

Leggi le ultime di: Sport

contemporanea a
Piemonte Movie, Della
Casa:"Necessità fare
Festival con Università
operativa"

Eventi

Nasce “Parlapà”, un
nuovo prodotto made
in Carmagnola

Leggi tutte le notizie

inaugurano la prima tappa del TCS – Biennale della Salute e dello Sport. Il

Medical Village, aperto a tutti nei giorni di sabato 14 e domenica 15 aprile

dalle ore 10 alle 19, metterà a disposizione i medici specialisti delle più

prestigiose strutture torinesi con l’obiettivo di promuovere l’importanza

della prevenzione al fine di evitare l’insorgere o la cronicizzazione di

malattie e disturbi diffusi nella popolazione. Altra novità sarà poi lo Junior

Village, un’area dedicata ai bambini e giovani atleti con medici e personale

sanitario specializzati.

"Sottolineo l'importanza di questo evento sportivo che è anche un evento di

festa per tutti i cittadini", ha aggiunto Roberto Finardi, assessore allo Sport

del Comune di Torino. "Prima manifestazione podistica dell'anno a Torino,

ha un grande valore storico, con la sua partenza spettacolare nel 'salotto'

cittadino di piazza San Carlo". "L'intenzione della Regione - gli ha fatto eco

l'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris - è di promuovere

l'attività sportiva per il benessere dei cittadini, ma anche lanciare il nostro

territorio come un'attrattiva per gli sportivi agonisti".

 

Tutta dritta - Assessore allo Sport Co…

 Daniele Angi

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da 

Provare adesso Gratis

Cercasi 500 anziani per
provare un apparecchio
acustico rivoluzionario

AD

Miglior Antivirus 2018

10 Migliori Antivirus
Gratis del 2018. Qual è
il Miglior Antivirus
Gratuito?

AD

Scopri Citroën C3

Scegli C3 con Active
Safety Brake. Più di
un’auto, l’auto per te.

AD

Tragedia di Porta ...

Franco Dessì: "Enorme
sconcerto e dispiacere:
siamo di fronte a una
tragedia famigliare". ...

Grave incidente ...

Si tratta di un 25enne
romeno, ricoverato al
San Giovanni Bosco

“Il sostegno alla ...

Sul caso baby squillo a
Torino, le parole di
Barbara Rosina,
presidente dell'Ordine
degli ...
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