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IN BREVE

m artedì 15 m aggio

Atletica - A Rieti esordio stagionale per
Josè Bencosme sui 400hs
(h. 08:05)

v enerdì 11 m aggio

Atletica - Campionati di Società 2018,
sui 400hs esordio stagionale per Josè
Bencosme
(h. 17:02)

Atletica - Debora Nemin ok in Liguria
(h. 15:01)

giov edì 10 m aggio

Atletica: Riccardo Rabino sarà in gara a
Ferrara nel Campionato Italiano dei
10000 metri in pista
(h. 15:02)

Atletica - II Giornata Campionati
provinciali Individuali Giovanili, poker di
titoli per l’Atletica Mondovì Acqua San
Bernardo
(h. 11:52)

m artedì 08 m aggio

Due giovanissimi triatleti cuneesi si sono
qualificati per il Trofeo CONI
Kinder+Sport
(h. 15:02)

Paolo Bert vince il “Memorial Maurino”
di Bagnolo Piemonte
(h. 12:34)

Corsa in montagna - Noemi Bogiatto
d'argento nei Campionati Italiani
Individuali e di Società
(h. 12:03)

Fine settimana intenso per l’Atletica
Pocapaglia...
(h. 11:52)

dom enica 06 m aggio

Robilante: Podistica Valle Varaita sugli
scudi nella quarta edizione di "Sui
percorsi di Marco Olmo"...(FOTO)
(h. 11:35)
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Volley

Volley Femminile
Serie B1: Cuneo-
Martignacco 3-1, le
dichiarazioni di
Baiocco e Borgna
(VIDEO)

Basket

Basket Serie D:
playoff, Chivasso batte
i Gators e vola in
semifinale

Calcio

Calcio: successo per il
"Torneo delle Valli"
che porta a Sanfront
18 squadre dei settori
giovanili provinciali e
non

Leggi tutte le notizie

Le montagne piemontesi
protagoniste con la corsa...

ATLETICA | lunedì 14 maggio 2018, 18:53

"Montagna Tricolore": progetto che riunisce sotto
un'unica regia le due prove del Campionato Italiano
Assoluto di corsa in montagna, che si svolgeranno a
Saluzzo e Tavagnasco

Promuovere un intero movimento e un intero territorio, è questo

l'obiettivo di "Montagna Tricolore".

Un progetto che riunisce sotto un'unica regia le due prove del Campionato

Italiano Assoluto di corsa in montagna, che si svolgeranno a Saluzzo e

Tavagnasco rispettivamente il 10 giugno e il 22 luglio, e il Memorial

Partigiani Stellina in programma il 26 agosto a Mompantero e Susa, valido

per il Wmra World Ranking.

Un'iniziativa, come ha spiegato l'assessore regionale allo sport Giovanni

Maria Ferraris, "di valorizzazione dei percorsi storici iniziata nel 2017,

legata non solo allo sport e alla montagna, ma anche ai valori della

Resistenza."

Alla base del progetto l'idea che unendo le forze si possa esprimere meglio

nel contesto nazionale e internazionale la rilevanza della capacità

organizzativa del Piemonte sportivo. 

"Il tema del turismo sportivo", ha osservato l'assessore alla montagna

Alberto Valmaggia,  "è molto importante. Stiamo lavorando ad un

progetto transfrontaliero sull'outdoor per offrire una proposta

complessiva, non solo legata alla parte escursionistica, ma a 360°

gradi." 
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