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"Kids Active Camp" con
Cagnotto, Candela e Kostner
La manifestazione si terrà domenica 5 ottobre ai Fori Imperiali. Per
tutto il giorno i bambini potranno cimentarsi in vari sport, dal calcio
all'arrampicata
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Ad aggiungersi alla tuffatrice anche l'ex calciatore giallorosso Vincent Candela,
che con la Roma vinse il campionato nel 2001, e la pattinatrice artistica Carolina
Kostner, campionessa mondiale nel 2012 e medaglia di bronzo alle olimpiadi
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Tra i testimonial della rassegna ci sarà la l'atleta italiana Tania Cagnotto. "Nei
tuffi e in tutte le discipline simili come la ginnastica- ha sottolineato Cagnottaquello delle patologie alimentari è un problema dovuto a volte alla troppa
competizione per emergere soprattutto in giovane età. E' importante che le
federazioni siano coscienti di questa realtà e che mettano a disposizione di tutti i
loro tesserati i giusti mezzi per poter prevenire questi problemi piuttosto che
recuperare una situazione fuori controllo".
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Dopo aver fatto tappa già in
diverse città italiane, domenica 5
ottobre, dalle ore 11.30 alle 18.30
presso via dei Fori Imperiali,
andrà in scena anche nella
capitale il "Kids Active Camp",
manifestazione nata dalla
collaborazione tra Ovs e l'ente di
promozione sportiva Asi.
L'obiettivo dell'evento è quello di
promuovere la pratica sportiva e
sensibilizzare i più giovani
all'adozione di una corretta dieta
alimentare. I visitatori, oltre a poter
usufruire dell'ingresso gratuito, potranno cimentarsi in diverse discipline, dal
calcio all'arrampicata, passando per la pallavolo e il tiro con l'arco.
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invernali del 2014.

via dei fori imperiali roma municipio I kids active camp sport
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