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Piace a te e ad altri 36 amici

E' l'obiettivo di "Montagna Tricolore"
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Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...

BILOCALE - RIMINI (RN)
Sul lungomare , frazione Viserbella, nella stagione
estiva, settimanale da sabato a sabato, da maggio a
settembre, di...

@Datameteo.com

RUBRICHE
CAPANNONE INDUSTRIALE - ROASIO (VC)

#Cookin 2 em ezzo

Curavecchia composto da 3 unità ciascuna di
3000 mq. A corredo terreno circostante di 7000 mq.
Situato direttamente...
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Disponibile abitazione per ragazzi 3/9 posti letto
a 500 metri dal mare e ad 1 km e mezzo dalla stazione.
Zona marco...

V ia Fila delfia 8 8
Il Pu n t o di Beppe
Ga n dolfo

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

Nu ov e Not e

IN BREVE

Fa sh ion

m artedì 15 m aggio

Gou r m et
La dom en ica con Fa t a
Zu cch in a
L'or oscopo di Cor in n e
L'im pr esa della
con oscen za
Fot og a ller y
V ideog a ller y

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

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."

"Vindicta Carmagnolensis", nuova
manifestazione storica a Carmagnola
(h. 08:00)

Il Liceo "Carlo Botta" con i Bardi di Ivrea
presenta Botanical Shakespeare
(h. 07:07)

Con progetto Domus a M oncalieri, La
Loggia e Trofarello si fa rete per
aiutare anziani soli e disabili (VIDEO)
(h. 07:07)

lu nedì 14 m aggio
"Il successo del Salone del Libro
provoca il mal di pancia a molti
consiglieri regionali"
(h. 19:37)

XVII Premio Biella Letteratura e
Industria: i finalisti annunciati al Salone
del Libro
(h. 19:29)

Da Roma a Torino, ecco tutti i vincitori
di Incipit Offresi
(h. 19:22)
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Gioco, azzardo e
dipendenza: se ne
parla al Salone del
Libro

Si chiude il Salone del Libro di Torino,
Lagioia: "Quest'anno forti senza il
bisogno di un nemico" (VIDEO)
(h. 18:58)

Cinzia Gatti

Salone del Libro 2018, in 10 mila agli
eventi del Consiglio regionale
(h. 18:50)
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Cultura e sport:
durante il Salone del
libro c'è "Torino

Gli ambasciatori del Consiglio regionale
sono 500
(h. 18:45)

Al Circolo dei Lettori M usica sull'acqua con
Alberto Rizzuti

