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OVS investe nello sport e sui
corretti stili di vita
L’insegna dà il via a una iniziativa che coinvolge quattro
città italiane per diffondere la cultura dello sport nei
bambini
Anna Bertolini

Archivio Copertine

19 Settembre 2014

Prosegue l’impegno educational di OVS. L’insegna di
Link
abbigliamento di casa Coin, in collaborazione con ASI
OVS alla Vogue Fashion's
(Associazioni Sportive e Sociali Italiane), lancia OVS Kids
Night per i ragazzi in
Active Camp, un’iniziativa itinerante che ha l’obiettivo di
difficoltà
diffondere la cultura dello sport come elemento di
OVS aderisce alla raccolta
benessere e divertimento. Patrocinato da Coni, Ministero
fondi a favore di Aisla
della Salute, Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’interno
Ovs, esordio in Borsa per
nonché dall’Associazione Italiana Nutrizionisti, OVS Kids
novembre
Active Camp toccherà quattro città italiane (Milano, Napoli,
Roma e Palermo) invitando i bambini e le loro famiglie a
giocare cimentandosi in alcune discipline con l’aiuto di istruttori e campioni dello sport
italiano. Tra i testimonial che hanno aderito, ricordiamo Fiona May che ha illustrato l’iniziativa
nello store OVS di Milano Buenos Aires lo scorso 13 settembre. Oltre allo sport, i partecipanti
saranno guidati in un percorso di apprendimento alimentare grazie a uno show cooking a
cura dello chef Alessandro Circiello. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito
www.kidsactivecamp.ovs.it oppure recarsi in un punto di vendita OVS delle regioni coinvolte.
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Queste le date in calendario:
21 settembre, Milano piazza Beccaria
28 settembre, Napoli Lungomare Caracciolo
5 ottobre, Roma Fori imperiali
12 ottobre, Palermo piazza Politeama.
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