PATTINAGGIO PROTAGONISTA
Il 14 maggio a Serramazzoni (Modena) presso le sale del Comune si è svolta la riunione di
programmazione operativa per il “Terre Alte Day” del 31 di Maggio.

Il pattinaggio in linea sarà presente nella giornata del “Terre Alte Day” insieme ad altri 25
sport per dare la possibilità, a tutti coloro che vogliono, di scoprire modi differenti ed
emozionanti per fare attività.
Il progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Modena e dal
Ministero della Gioventù del Governo italiano, si pone l’obiettivo di coinvolgere con lo sport
un target giovanile dai 15 ai 30 anni e con lo sport restare lontani da alcool e droghe.

La nostra squadra dopo aver realizzato il video, effettuato interviste, partecipato ad eventi,
è entrata in competizione con altre discipline sportive inserite nel progetto ed ha
cominciato a farsi conoscere e valere sui media della Regione Emilia Romagna e non solo,
le televisioni 7GOLD, TRC, NUOVA RETE, i siti YOUTUBE, TERREALTEALTOMARE,
VALLIDELCIMONE e su FACEBOOK, sono in attività per promuovere l’evento.
Il gradimento della presentazione dello sport, la gioia e l’energia trasmessa dai ragazzi,
determinano l’andamento delle votazioni di un vasto pubblico giovanile, è di ieri sera la
notizia che il pattinaggio ed i suoi portacolori sono in testa nella classifica!
Seguite e sostenete anche voi con i vari strumenti multimediali i nostri ragazzi ed il nostro
sport…

Da sinistra: Mauro Casu, Daniele Dal Monte, Francesca Bettrone, Lorenzo Cassioli, Marta
Sanna, Giuseppe Diaco (capo), Elisa Bagnolini.

Serramazzoni sede dell’evento “Terre Alte Day”, alcuni scorci del paese…

… e la riunione indetta dalla coordinatrice Barbara Biffi.

Gli stand e le aree riservate ai vari sport saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di
domenica 31 maggio, troverete lo spazio riservato al pattinaggio presso: Pineta area sport.
Tutte le attività saranno gratuite, aperti anche stand gastronomici per chi decide di
passare una domenica all’insegna dello sport.
Durante la giornata le 10 squadre che hanno contribuito a tenere alto l’onore della
montagna nelle sfide televisive, saranno suddivise in 3 squadroni che si sfideranno su tre
differenti attività, al di fuori di quelle praticate durante il progetto, che serviranno per
dimostrare come i nostri ragazzi si sanno adattare a nuove sfide, il tutto in una allegra
atmosfera di festa.
Aspettiamo tutti gli appassionati sportivi con le loro famiglie per l’appuntamento di fine
maggio.
Sono andato a fare visita alla nuova sede di VALLI DEL CIMONE (inaugurazione venerdì 15
maggio) e con l’occasione è stato pianificato il programma, extra gare, dei GIOCHI
NAZIONALI PER SOCIETA’ BRUNO TIEZZI, che per il quarto anno consecutivo
trovano sede a Fanano.

Al posto di controllo già efficiente la “nostra” Daniela che ha già un bel da fare con le
sistemazioni logistiche, non fatela arrabbiare!!!

Novità incredibili per la festa finale di sabato 20 giugno, tanto spazio in più per valorizzare
le premiazioni dei giovani atleti, poi intrattenimento, spettacoli per piccoli e grandi, tutto
accompagnato dalla musica coinvolgente del DJ Nadir.
A tutti i genitori interessati non dimenticate che la domenica inizia lo stage riservato ai
bambini dagli 8 agli 11 anni, 11° edizione, tutte le informazioni le potete trovare
scaricando il depliant informativo su www.fihp.org potrebbe essere anche l’occasione per
una settimana di relax per mamma e babbo…

www.terrealtealtomare.eu

