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Sabato a partire dalle 15 il centro commerciale di Torreano di Martignacco ospiterà un convegno dedicato allo sport al quale

parteciperanno federazioni e atleti

di  Redazione, 12 settembre 2017, 16:00

Giornata dello Sport al Città Fiera con Ferrari e
Zanni
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Il Città Fiera “abbraccia” il mondo dello sport. In collaborazione con le Federazioni regioanali di Figc, Fip, Fipav e Fir e con il patrocinio del Coni
regioanle sabato al centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco andrà in scena la Prima Giornata dello Sport. Protagoniste le società

di calcio, basket, volley e rugby che presenteranno al pubblico le loro attività per la stagione 2017-2018. Tra i sodalizi presenti ci saranno Usd Rizzi

Calcio fvg Rassegna stampa News Calcio Rubriche Calcio Triveneto Altri Sport

Questo sito contribuisce alla audience de 

by 

� � �

�News

� �

� � � � 	�


 � �

Giornata dello Sport al Città Fiera con Ferrari e Zanni – Mondo Udinese http://www.mondoudinese.it/altri-sport/altri/giornata-dello-sport-al-citt...

1 di 5 18/09/2017 10.49



Inizia ora con € 75.

Crea il tuo annuncio e raggiungi le persone
mentre stanno cercando i servizi che offri.

Volley, Asd Chions/Fiume Volley, la Polisportiva Libertas Martignacco, la Asd Up Comunale Tavagnacco, la Libertas Sporting Basket School, la

Udinese Basket Club Asd, l’Amici Pallacanestro Udinese e molte altre.

Nell’occasione, a partire dalle 15 nella nuovissima Outlet Zone al primo piano (di fronte all’Outlet Mega

Inter Sport) si terrà il

convegno “Sport, giovani e fair play“, durante il quale i rappresentanti delle

federazioni dibatteranno assieme al presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin

riguardo le tematiche del mondo dello sport. Si parlerà di fair play, della difesa

del settore giovanile e dei valori che le discipline sportive trasmettono. La tavola

rotonda sarà moderata dal giornalista Simone Fornasiere e dall’ad e gm della Gsa

Udine Davide Micalich.

La seconda parte del convegno, che verrà moderata dalla giornalista Barbara

Castellini, sarà dedicata alle testimonianze degli atleti con gli interventi del

capitano della Gsa Udine Michele Ferrari, del flanker della Benetton Treviso e della Nazionale di rugby Alessandro Zanni,

del capitano della Delser Udine Debora Vicenzotti. Interverranno anche l’ex cestista (campione europeo a Nantes nel

1983) Alberto Tonut, lo specialista del salto in alto e ora delegato provinciale del Coni di Udine Alessandro Talotti e l’ex pugile e attuale presidente

dell’Associazione Pugilistica Udinese Leonardo Zalateu.

Per prenotarsi all’evento è sufficiente cliccare qui
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