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Palestra, spa e "vasca ludica": ecco come sarà
alla fine lo Stadio del nuoto a Cuneo

CUNEO
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Il 26 settembre 2015 a Cuneo è stato inaugurato il nuovo Stadio del nuoto, una struttura d’eccellenza per il nuoto

perfettamente inserita nel contesto paesaggistico del Parco fluviale, capace di coniugare comfort, efficienza

energetica ed accessibilità, con una vasca omologata per manifestazioni sportive anche di livello internazionale.

A distanza di tre  anni il progetto  c omplessivo  si c ompleta, attraverso  la radic ale  r iqualific azione

dell’impianto  preesistente, c on la nuova vasc a po livalente  (ex 25 metr i) - ludic a, wellness e

ac quatic ità -, la palestra e  il c entro  estetic o  c on area hammam (Spa), o ffrendo  c omplessivamente

60.000 metr i quadri al servizio  de llo  sport e  de l benessere.

All’inaugurazione del secondo lotto di lavori, che si terrà sabato  27 ottobre  alle  11 presso  il Parc o  della

Gioventù (via Porta M ondovì 7), saranno presenti Federico Borgna, sindaco di Cuneo; Giovanni Maria Ferraris,

assessore allo Sport Regione Piemonte; Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc e Luca Albonico,

presidente Comitato regionale Fin Piemonte e presidente Granda Gesport, soggetto gestore dell’impianto.

(Foto tratta dal sito del Comune di Cuneo (http://www.comune.cuneo.it/stadiodelnuoto))

 

NOTIZIE CORRELATE

La lunga corsa di "Fulmine", il levriero

di Cervas...

Molnija (dal russo Fulmine), una femmina di levriero

russo (borzoi) di 4 anni e mezzo, di proprietà ...

(e-039-di-san-bernardo-di-cervasca-il-levriero-da-

corsa-vice-campionessa-del-mondo) 

(e-039-di-san-bernardo-di-cervasca-il-levriero-da-corsa-

vice-campionessa-del-mondo)

CUNEO  09:00, 16.Ott 2018

Stracôni, 10mila pettorali venduti:

curiosità sull...

Dopo dieci giorni dall’inizio delle iscrizioni alla

Stracôni 2018, il comitato organizzatore comunic...

(straconi-10mila-pettorali-venduti-curiosita-sulla-

data-e-sul-percorso-a-cuneo) 

(straconi-10mila-pettorali-venduti-curiosita-sulla-data-e-

sul-percorso-a-cuneo)
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PODISMO/ Roata Chiusani protagonista

ad A lba al me...

(podismo-roata-chiusani-protagonista-ad-alba-al-meeting-

regionale-di-fine-stagione)

PETANQUE/ Di Saluzzo, Caraglio e

Centallo i protag...

(petanque-europeo-under-17-l-italia-resta-senza-

medaglie)
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