
1/2/2019 All'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Feraris il premio Fidal "Quercia" - Torinosportiva.it

http://www.torinosportiva.it/2019/01/29/leggi-notizia/argomenti/atletica-3/articolo/allassessore-regionale-allo-sport-giovanni-maria-feraris-il-premio-fidal-qu… 1/3

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 / ATLETICA Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

IN BREVE

v enerdì 01 febbraio

Ancona, nuovo appuntamento
tricolore indoor: in palio i titoli
Under 20 e Under 23
(h. 11:00)

m ercoledì 30 gennaio

Novara, ancora una volta
vincenti i lanciatori
dell’Azimut Atletica
Canavesana
(h. 16:01)

Due perle per l’Azimut Atletica
Canavesana al 4° “Trofeo dei
Due Laghetti” di Verrone
(h. 13:03)

Il segusino Michele Tricca
stacca il pass per gli Europei di
Glasgow
(h. 07:00)

m artedì 29 gennaio

Marcia, a Gioiosa Marea il
torinese Tontodonati ok sui
35km
(h. 15:00)

Tra i piemontesi in gara alla
Cinque Mulini il migliore è
Francesco Breusa del Cus
Torino
(h. 07:00)

lunedì 28 gennaio

L'atletica piemontese in festa
alla Reggia di Venaria
(h. 14:00)

Monasterolo e Riu Campioni
Provinciali, Olimpiatletica
seconda a squadre
(h. 11:31)

sabato 26 gennaio

Trail, Vertical e Corsa in montagna tre modi di
interpretare la corsa con un unico
denominatore: le alte quote
(h. 14:00)

CHE TEMPO FA

ADESSO

0.3°C

SAB 2

-0.2°C
3.5°C

DOM 3

2.4°C
7.7°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Mu ltim edia

Opespor t

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Atletica

Loano, La 10 del
Porto: oltre la corsa

Basket

Niente da fare per la
Vimark a Settimo
Torinese, sconfitta 70-
64

Calcio

Carrara, duello infinito
con Caselle (a +1) e
River Mosso. Dopo
Fronticelli arriva
Bordino a metà campo

Leggi tutte le notizie

All'assessore regionale allo sport
Giovanni Maria Feraris il premio
Fidal "Quercia"

ATLETICA | 29 gennaio 2019, 17:29

La consegna nel pomeriggio di sabato 26, nella
Cappella di Sant’Uberto, presso la Reggia di Venaria
Reale

Nel pomeriggio di sabato 26 l’atletica piemontese si è riunita alla Cappella

di Sant’Uberto, presso la Reggia di Venaria Reale, per celebrare i suoi

campioni. Un evento, organizzato come sempre da FIDAL, che ha visto la

consegna degli Oscar dell'atletica regionale, le premiazioni dei campioni

italiani e delle maglie azzurre, le premiazioni dei master campioni italiani e

le premiazioni dei trofei regionali. Nell’occasione sono state inoltre

consegnate le Querce al Merito Atletico per il biennio 2017-2018,

onorificenze conferite da FIDAL Nazionale.

Tra gli altri, a ricevere questo ambito premio è stato l’assessore regionale

allo Sport Giovanni Maria Ferraris, che ha commentato: “Ringrazio

sentitamente la presidente Boaglio e tutti i membri di FIDAL per avermi

voluto tributare questo prestigioso riconoscimento.

Durante questi anni di mandato ho lavorato a stretto contatto con molti

di loro e ho avuto modo di apprezzarne le doti. Insieme abbiamo costruito

progetti, eventi e iniziative, che sicuramente hanno lasciato il segno e

che culmineranno quest’anno con la Festa del Cross del prossimo marzo

al Parco della Mandria, con l’obiettivo di portare gli Europei di corsa

campestre nel 2021. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la

grande passione e il proficuo e fattivo lavoro di una squadra davvero

fantastica!

Considerati tanti sportivi premiati oggi vorrei lanciare a tutti un augurio:

che la nostra atletica sappia sempre di più contaminare i giovani e

trasmettere loro quei valori che rendono grande non solo l’atleta, ma

l’uomo stesso”.
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