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Eventi Weekend del 2-4 marzo 2018. Cosa fare in
Abruzzo

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo. I principali

appuntamenti previsti per i giorni 2, 3 e 4 marzo 2018

Mostre, concerti, workshop, spettacoli teatrali, ciaspolate. Sono tanti gli eventi in

programma nel primo weekend in tutto l’Abruzzo. Per non perdervi il meglio, ci

permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto

calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre

iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete

tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Eventi del �ne settimana in Abruzzo: il programma
previsto per il weekend del 2-4 marzo 2018

Da  Marina Denegri  - 1 marzo 2018

https://www.abruzzonews.eu/author/marinax
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PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Domenica alla Libreria Ipercoop del Centro d’Abruzzo a

San Giovanni Teatino incontro con Tommaso Ariemma (ore 18)

MOSTRE –  Al Museo Archeologico della Civitella mostra personale di Salvatore Valentinetti,

maestro liutaio. Alla Galleria Trifoglio, invece, Mark Kostabi, l’artista dell’amore. Domenica

al Mumi di Francavilla inaugura l’esposizione della 4° edizione della collettiva Armonie e

contrasti.

TEATRO – Venerdì al Teatro Comunale di Atessa va in scena Tanto pe’ cantà di e con Anna

Paganini: omaggio a Gabriella Ferri (ore 21). Al Teatro Marrucino di Chieti è tempo di

commedia dialettale con Camminachetecammine (ore 21). A Gessopalena Edoardo Leo

propone Ti racconto una storia, letture semiserie e tragicomiche (ore 21). Sabato a Palena

tocca a Il trio (ore 21) mentre il Teatro Studio di Lanciano propone Solone. Domenica al

Teatro Marrucino di Chieti spazio a Moby Dick (ore 17.30), al Fenaroli di Lanciano La

bottega delle ombre di Macerata mette in scena Ladro di razza di Gianni Clementi.

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Sabato al Teatro Marrucino Quartetto di sassofoni e Maria

Tsulimova (ore 18), al Teatro Fenaroli di Lanciano Concerto di beneficenza (ore 21).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì al Mondadori Point di Ortona live del cantautore abruzzese

Lorenzo Di Deo (ore 20.30), al Teatro Fenaroli di Lanciano Coralmente Rotary omaggio

solidale a Pino Daniele (ore 21). Tributo a Laura Pausini in compagnia dei Lauralive al Gran

Caffè D’Urbano 8ore 21). Live del Cuneman Quartet al Malto&co. (ore 22) e dei Mechanical

Dream al Siren’s Corner di Francavilla al mare (ore 22). Sabato omaggio alla musica di

Cesare Cremonini in compagnia del Latin Lover allo Stammtisch Tavern (ore 21) e a quella

dei Queen con Regina allo Stammtisch Tavern (ore 22). E per finire sfilza di live con inizio

alle ore 22: gli Escorts all’Old School Diner, i Folklands al Cueva Brigante e le Direzioni

Parallele alle Cantine Effendi.

DIVERTIMENTI – Sabato si gioca al Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla a mare

(ore 21)

DISCO – Venerdì serata latina all’Amadeus di Brecciarola. Domenica si balla all’Arhea latina,

al The Hostel, al Tacco 12 e a La Sfinge di San Salvo.

Provincia dell’Aquila

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Sabato e domenica tappa dell’Herbalife Winter Tour a

Roccaraso: due giorni all’insegna dello sport e del divertimento
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Dichiarazione rilasciata da Rich Goudis, Direttore
generale di Herbalife

- Business Wire

Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha rilasciato in data odierna la seguente dichiarazione: “Le prestazioni e la
solidità della nostra azienda sono ancorate al nostro obiettivo di rendere il mondo più sano e felice.
Invitiamo coloro che non ci conoscono bene o che potrebbero essersi fatti un'idea sbagliata sul nostro
conto a non esitare ad ottenere maggiori informazioni su di noi” ha affermato Rich Goudis, Direttore
generale di Herbalife.

Informazioni su Herbalife

Herbalife è un'azienda globale nel campo della nutrizione che cambia la vita delle persone con prodotti
eccezionali sin dal 1980.

I nostri prodotti per la gestione del peso, la nutrizione mirata, per accrescere l'apporto energetico,
migliorare la buona forma fisica e per altre esigenze nutrizionali sono disponibili esclusivamente
attraverso i Membri indipendenti di Herbalife in più di 90 Paesi. Ci impegniamo a combattere i problemi
mondiali associati all'alimentazione scorretta e all'obesità offrendo prodotti d'alta qualità, educazione vis-
à-vis fornita da membri di Herbalife e una comunità che ispira i clienti a vivere una vita sana e attiva.

Supportiamo la Herbalife Family Foundation (HFF) e i suoi programmi Casa Herbalife per aiutare a
portare una buona nutrizione ai bambini bisognosi. Sponsorizziamo inoltre più di 190 atleti, squadre ed
eventi di classe mondiale in tutto il mondo, incluso Cristiano Ronaldo, LA Galaxy e campioni in molti
altri sport.

L'azienda impiega oltre 8.000 dipendenti a livello mondiale, le sue azioni sono contrattate presso la Borsa
di New York (NYSE:HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato netto di approssimativamente 4,4 miliardi
di dollari. Per ulteriori informazioni visitare Herbalife.com oppure IAmHerbalife.com.

Il sito web dedicato alle Relazioni con gli investitori di Herbalife all'indirizzo http://ir.herbalife.com
contiene un considerevole quantitativo di informazioni finanziarie e di altro genere sull'azienda. L'azienda
incoraggia gli investitori a visitare il suo sito web di quando in quando per seguire gli aggiornamenti delle
informazioni e la pubblicazione delle nuove.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.
Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua
originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20180301005645/it/

Herbalife 
Gary Kishner 
Direttore, Relazioni con i media 
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“Le prestazioni e la
solidità della nostra
azienda sono ancorate al
nostro obiettivo di rendere
il mondo più sano e felice.
Invitiamo coloro che non
ci conoscono bene o che
potrebbero essersi fatti
un'idea sbagliata sul
nostro conto a non esitare
ad ottenere maggiori
informazioni su di noi”

March 01, 2018 05:45 AM Eastern Time 

Dichiarazione rilasciata da Rich Goudis, Direttore generale di Herbalife

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha rilasciato in data odierna la seguente dichiarazione: “Le
prestazioni e la solidità della nostra azienda sono ancorate al nostro obiettivo di rendere il mondo più sano e felice. Invitiamo
coloro che non ci conoscono bene o che potrebbero essersi fatti un'idea sbagliata sul nostro conto a non esitare ad ottenere
maggiori informazioni su di noi” ha affermato Rich Goudis, Direttore generale di Herbalife.

Informazioni su Herbalife

Herbalife è un'azienda globale nel campo della nutrizione che cambia la vita delle persone
con prodotti eccezionali sin dal 1980.

I nostri prodotti per la gestione del peso, la nutrizione mirata, per accrescere l'apporto
energetico, migliorare la buona forma fisica e per altre esigenze nutrizionali sono disponibili
esclusivamente attraverso i Membri indipendenti di Herbalife in più di 90 Paesi. Ci
impegniamo a combattere i problemi mondiali associati all'alimentazione scorretta e
all'obesità offrendo prodotti d'alta qualità, educazione vis-à-vis fornita da membri di Herbalife
e una comunità che ispira i clienti a vivere una vita sana e attiva.

Supportiamo la Herbalife Family Foundation (HFF) e i suoi programmi Casa Herbalife per
aiutare a portare una buona nutrizione ai bambini bisognosi. Sponsorizziamo inoltre più di
190 atleti, squadre ed eventi di classe mondiale in tutto il mondo, incluso Cristiano Ronaldo,
LA Galaxy e campioni in molti altri sport.

L'azienda impiega oltre 8.000 dipendenti a livello mondiale, le sue azioni sono contrattate presso la Borsa di New York
(NYSE:HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato netto di approssimativamente 4,4 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni
visitare Herbalife.com oppure IAmHerbalife.com.

Il sito web dedicato alle Relazioni con gli investitori di Herbalife all'indirizzo http://ir.herbalife.com contiene un considerevole
quantitativo di informazioni finanziarie e di altro genere sull'azienda. L'azienda incoraggia gli investitori a visitare il suo sito
web di quando in quando per seguire gli aggiornamenti delle informazioni e la pubblicazione delle nuove.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono
offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Herbalife
 Gary Kishner

 Direttore, Relazioni con i media
 Garyki@herbalife.com

 213.745.0456

http://www.businesswire.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fir.herbalife.com&esheet=51766390&newsitemid=20180301005645&lan=it-IT&anchor=http%3A%2F%2Fir.herbalife.com&index=1&md5=12b62a0fcb99eadcb2da1160fc2fd7c1
mailto:Garyki@herbalife.com
http://www.businesswire.com/


2/3/2018 Dichiarazione rilasciata da Rich Goudis, Direttore generale di Herbalife

https://www.informazione.it/c/F9377A88-A351-40DD-8E5D-E092171A27BF/Dichiarazione-rilasciata-da-Rich-Goudis-Direttore-generale-di-Herbalife 1/5

Gli altri portali 
Questo sito usa i cookie per garantire una migliore qualità del servizio agli utenti. Continuando la navigazione, si considera implicitamente accettato il loro utilizzo.

Privacy (/privacy.aspx#cookie)

(/comunicati-
stampa/pnt/f9377a88-
a351-
40dd-
8e5d-
e092171a27bf)

(/xml/pr/dfeed26d-
3601-
40be-
a6c8-
9904f2deb6be.xml?
lng=neutral)

Dichiarazione rilasciata da Rich Goudis, Direttore generale di
Herbalife
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha rilasciato in data odierna la seguente dichiarazione: “Le prestazioni e la
solidità della nostra azienda sono ancorate al nostro obiettivo di rendere il mondo più sano e felice.

LOS ANGELES, 01/03/2018 - 11:45 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere
(/comunicati-stampa/it/salute%20e%20benessere))
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha rilasciato in data odierna la seguente dichiarazione: “Le prestazioni e la
solidità della nostra azienda sono ancorate al nostro obiettivo di rendere il mondo più sano e felice.
Invitiamo coloro che non ci conoscono bene o che potrebbero essersi fatti un'idea sbagliata sul nostro
conto a non esitare ad ottenere maggiori informazioni su di noi” ha affermato Rich Goudis, Direttore
generale di Herbalife.

Informazioni su Herbalife

Herbalife è un'azienda globale nel campo della nutrizione che cambia la vita delle persone con
prodotti eccezionali sin dal 1980.

I nostri prodotti per la gestione del peso, la nutrizione mirata, per accrescere l'apporto energetico,
migliorare la buona forma fisica e per altre esigenze nutrizionali sono disponibili esclusivamente
attraverso i Membri indipendenti di Herbalife in più di 90 Paesi. Ci impegniamo a combattere i
problemi mondiali associati all'alimentazione scorretta e all'obesità offrendo prodotti d'alta qualità,
educazione vis-à-vis fornita da membri di Herbalife e una comunità che ispira i clienti a vivere una vita
sana e attiva.

Supportiamo la Herbalife Family Foundation (HFF) e i suoi programmi Casa Herbalife per aiutare a
portare una buona nutrizione ai bambini bisognosi. Sponsorizziamo inoltre più di 190 atleti, squadre
ed eventi di classe mondiale in tutto il mondo, incluso Cristiano Ronaldo, LA Galaxy e campioni in
molti altri sport.

L'azienda impiega oltre 8.000 dipendenti a livello mondiale, le sue azioni sono contrattate presso la
Borsa di New York (NYSE:HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato netto di approssimativamente
4,4 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitare Herbalife.com oppure IAmHerbalife.com.
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contiene un considerevole quantitativo di informazioni finanziarie e di altro genere sull'azienda.
L'azienda incoraggia gli investitori a visitare il suo sito web di quando in quando per seguire gli
aggiornamenti delle informazioni e la pubblicazione delle nuove.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa
fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in
lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20180301005645/it/
(http://www.businesswire.com/news/home/20180301005645/it/)
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BOC Group annuncia il rilascio di ADONIS NP 5.0, la suite BPM ad alte prestazioni
(/c/B44E8525-1BD3-4B8B-B218-4EF2B11E1124/BOC-Group-annuncia-il-rilascio-di-ADONIS-
NP-5-0-la-suite-BPM-ad-alte-prestazioni)  -  È finalmente disponibile ADONIS NP 5.0, il miglior
prodotto del settore, con nuove funzionalità eccezionali e una potenza persino superiore.
L’esperienza maturata in oltre 5.000 progetti di successo degli utenti e il prezioso feedback dei clienti
sono…

(/c/E8408813-2489-
475F-8594-

Jukka Vakula sarà il nuovo direttore generale di Salo IoT Park Ltd (/c/E8408813-2489-475F-
8594-51FE82A5F2B9/Jukka-Vakula-sara-il-nuovo-direttore-generale-di-Salo-IoT-Park-Ltd)  -  Il
Dott. Jukka Vakula (42 anni) è stato scelto come nuovo direttore generale di Salo IoT Park Ltd, una
società immobiliare fondata dalla Municipalità di Salo e da investitori locali. Salo IoT Park Ltd è
proprietaria di impianti di sviluppo e produzione presso la zona industriale…
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Pacific Drilling rilascia l'avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli
azionisti (/c/54576E23-D192-4076-AC68-824360FD7131/Pacific-Drilling-rilascia-l-avviso-di-
convocazione-dell-assemblea-generale-annuale-degli-azionisti)  -  Pacific Drilling S.A. (NYSE:
PACD) (la “ Società ”) ha annunciato oggi di aver fornito l'avviso di convocazione della propria
assemblea generale annuale che avrà luogo il 23 maggio 2017. L'avviso di convocazione
dell'assemblea generale annuale…
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Obbligatoria per le aziende dal 2018 la Dichiarazione di carattere non finanziario (/c/744D5F09-
43DF-4CCF-BC67-FD3A44E13099/Obbligatoria-per-le-aziende-dal-2018-la-Dichiarazione-di-
carattere-non-finanziario)  -  È a partire dal 2018 che l’Italia recepisce una Direttiva UE del 2014
che obbliga le grandi aziende (oltre 500 dipendenti) oltre a quelle quotate in borsa e a quelle di
rilevante interesse pubblico a redigere e rendere pubblico un documento definito “Dichiarazione di…
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Herbalife Nutrition Partner Ufficiale della Treviso Marathon
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

Il 25 marzo si svolgerà la 15° edizione della Treviso Marathon.
Quest’anno, fra i sostenitori di una delle più importanti manifestazione
podistiche in Italia, ci sarà anche Herbalife Nutrition.

  
 L’edizione in programma quest’anno conta già oltre 1500 iscritti, e
oltre 16 i paesi rappresentati fra i quali: Austria, Belgio, Brasile,
Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Gran Bretagna,
Ungheria, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svizzera e
Stati Uniti. L’Italia sarà il paese con più iscritti, e per questo la
maratona trevigiana sarà valida per l’assegnazione dei titoli nazionali
per le categorie master sulla distanza di 42,195 km.

  
 Quest’anno il percorso della manifestazione podistica presenta un
nuovo tracciato che unisce aspetti architettonici (il centro di Treviso, le

ville venete e altri edifici di valore) e paesaggistici spettacolari (in particolare, il parco regionale del fiume Sile, con
Alzaia e Restera). La Maratona prenderà il via da viale Vittorio Veneto (SS13) nei pressi della Palestra Coni di
Treviso, attraverserà i comuni di Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier, prima di rientrare nel
capoluogo, per l’allungo finale fino al traguardo di piazzale Burchiellati.

  
 Insieme ai grandi atleti ci saranno anche coloro che si dedicheranno a distanze minori e correranno, oppure
cammineranno partecipando alla MoohRun 4: sono oltre 1200 i “muccati” che potranno percorrere i 3,5 o i 10 km.

  
 Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il
drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, e a tutti assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo
stand.

  
 L’adesione alla Treviso Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da
sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i
prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le
migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero.

  
 Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti anche
partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana
Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.
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Herbalife Nutrition Partner Ufficiale della Treviso Marathon
Scritto da Administrator   
Lunedì 19 Marzo 2018 19:56

Il 25 marzo si svolgerà la 15° edizione della Treviso Marathon.

Quest’anno, fra i sostenitori di una delle più importanti manifestazione podistiche in Italia, ci sarà
anche Herbalife Nutrition

  
 
 
L’edizione in programma quest’anno conta già oltre 1500 iscritti, e oltre 16 i paesi rappresentati fra i
quali: Austria, Belgio, Brasile, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Gran Bretagna,
Ungheria, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svizzera e Stati Uniti. L’Italia sarà il
paese con più iscritti, e per questo la maratona trevigiana sarà valida per l’assegnazione dei titoli
nazionali per le categorie master sulla distanza di 42,195 km.

  
 
 
Quest’anno il percorso della manifestazione podistica presenta un nuovo tracciato che unisce aspetti
architettonici (il centro di Treviso, le ville venete e altri edifici di valore) e paesaggistici spettacolari
(in particolare, il parco regionale del fiume Sile, con Alzaia e Restera). La Maratona prenderà il via
da viale Vittorio Veneto (SS13) nei pressi della Palestra Coni di Treviso, attraverserà i comuni di
Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier, prima di rientrare nel capoluogo, per l’allungo
finale fino al traguardo di piazzale Burchiellati.

  
 
 
Insieme ai grandi atleti ci saranno anche coloro che si dedicheranno a distanze minori e correranno,
oppure cammineranno partecipando alla MoohRun 4: sono oltre 1200 i “muccati” che potranno
percorrere i 3,5 o i 10 km.

  
 
 
Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla
camminata il drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, e a tutti assaggi dei suoi prodotti e
gadget da ritirare presso lo stand.

  
 
 
L’adesione alla Treviso Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che
l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno
Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti
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1000 caratteri rimasti

Invia

e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e
recupero.

  
 
 
Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition
diventa infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner
promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e
condividono il movimento come passione e stile di vita.

  
 
 
 
 
Informazioni su Herbalife Nutrition:

  
Herbalife Nutrition è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando
la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, per il controllo del peso, per lo sport e la
cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.
Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari;
offrendo prodotti di alta qualità basati sulla ricerca scientifica e realizzati principalmente in
stabilimenti proprietari; promuoviamo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche
attraverso l’assistenza personalizzata dei nostri Membri.

  
 
 
Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi; in Italia siamo presenti nei Villaggi SOS
di Roma ed Ostuni e a Casa OZ di Torino. Siamo sponsor di oltre 190 squadre, eventi sportivi e
atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri
campioni e squadre di diverse discipline sportive.

  
 
 
In Italia Herbalife Nutrition è Fornitore Ufficiale della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli
Integratori Sportivi con la linea di prodotti H24, ed è Partner Nutrizionale di Arianna Fontana (Short
Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino
(Canottaggio), Simone Giannelli (Pallavolo), oltre che della Federazione Italiana Nuoto, della
Trentino Volley, della Lega B di Calcio.

  
 
 
L’azienda ha circa 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE:
HLF) e nel 2016 ha registrato un fatturato netto pari a 4.5 miliardi di dollari. 

  
 
 
Per saperne di più visita www.herbalife.it

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Titolo

 Notificami i commenti successivi
 

 Aggiorna
 

 



20/3/2018 Treviso Marathon - Herbalife Nutrition Partner Ufficiale

http://www.sportfair.it/2018/03/treviso-marathon-herbalife/704725/ 1/4

 

 

  Martedi 20 Mar

 

 

Belen Rodriguez è hot anche.

 

Treviso Marathon – Herbalife
Nutrition Partner Uf�ciale

Herbalife Nutrition Partner Uf�ciale della Treviso Marathon

Il 25 marzo si svolgerà la 15° edizione della Treviso Marathon. Quest’anno,  fra i sostenitori  di una

delle più importanti manifestazione podistiche in Italia, ci sarà anche Herbalife Nutrition. L’edizione

in programma quest’anno conta già oltre 1500 iscritti, e oltre 16 i paesi rappresentati fra i quali:

Austria, Belgio, Brasile, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Malta,

Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svizzera e Stati Uniti. L’Italia sarà il paese con più iscritti, e

per questo la maratona trevigiana sarà valida per l’assegnazione dei titoli nazionali per le

categorie master sulla distanza di 42,195 km. Quest’anno il percorso della manifestazione podistica

presenta un nuovo tracciato che unisce aspetti architettonici (il centro di Treviso, le ville venete e

altri edi�ci di valore) e paesaggistici spettacolari (in particolare, il parco regionale del �ume Sile, con

Alzaia e Restera). La Maratona prenderà il via da viale Vittorio Veneto (SS13) nei pressi della Palestra

Coni di Treviso, attraverserà i comuni di Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier, prima di

rientrare nel capoluogo, per l’allungo �nale �no al traguardo di piazzale Burchiellati. Insieme ai

grandi atleti ci saranno anche coloro che si dedicheranno a distanze minori e correranno, oppure

cammineranno partecipando alla MoohRun 4: sono oltre 1200 i “muccati” che potranno percorrere i

3,5 o i 10 km.

Herbalife Nutrition  sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla

camminata il drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, e a tutti assaggi dei suoi prodotti e

gadget  da ritirare presso lo stand. L’adesione alla Treviso Marathon è una conseguenza naturale

dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica

                  Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Spo

javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.sportfair.it/2018/03/calendario-sport-marzo/692635/
https://www.facebook.com/SportFairitalia
https://twitter.com/Sport_Fair
https://www.instagram.com/sport_fair/
https://plus.google.com/b/107042434751563480180/+SportfairIt
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.sportfair.it/video-gallery/belen-rodriguez-e-hot-anche-in-cucina-la-showgirl-sexy-ai-fornelli/id/259543984
http://www.sportfair.it/
http://www.sportfair.it/
http://www.sportfair.it/sezione/tennis/
http://www.sportfair.it/sezione/golf/
http://www.sportfair.it/sezione/vela/
http://www.sportfair.it/sezione/motori/f1/
http://www.sportfair.it/sezione/motori/moto/
http://www.sportfair.it/sezione/rugby/
http://www.sportfair.it/sezione/sport-invernali/sci/
http://www.sportfair.it/sezione/basket/
http://www.sportfair.it/sezione/calcio/
http://www.sportfair.it/sezione/ciclismo/
http://www.sportfair.it/sezione/boxe/
http://www.sportfair.it/sezione/atletica/
http://www.sportfair.it/sezione/nuoto/
http://www.sportfair.it/sezione/nautica/
http://www.sportfair.it/sezione/motori/auto/
http://www.sportfair.it/sezione/lifestyle/
http://www.sportfair.it/sezione/pallavolo/
http://www.sportfair.it/sezione/altri-sport/


20/3/2018 Treviso Marathon - Herbalife Nutrition Partner Ufficiale

http://www.sportfair.it/2018/03/treviso-marathon-herbalife/704725/ 2/4

leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea

H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni

in fase di preparazione, gara e recupero. Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL

sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti anche partner uf�ciale del progetto Runcard, la più

grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire

tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.

 20:15 | 19/03/18 | di Rita Caridi
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Evento: "Donne di Sport",
Arianna Fontana protagonista

lunedì 26 marzo al Mudec di
Milano

Milano – Lo sport italiano è sempre più rosa. Lo hanno
dimostrato le ultime Olimpiadi Invernali in Corea, con le atlete
italiane che hanno conquistato ben sette medaglie su dieci, e tutti
e tre gli ori della spedizione azzurra. Donne assolute
protagoniste, con Arianna Fontana e la sua tripletta alle
Olimpiadi, a fare da capofila di un movimento che ha sempre più
bisogno delle imprese al femminile.
 
E proprio Arianna sarà tra le ospiti più attese dell’evento di
presentazione dell’e-book “Donne di Sport”, in programma lunedì
26 marzo al Mudec di Milano (Via Tortona 56, ore 17.30). Con lei,
altre atlete che stanno eccellendo nelle proprie discipline: da Elisa
Di Francisca a Maria Beatrice Benvenuti, passando per Monica
Boggioni, Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia
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Zandalasini. Tutte presenti per una serata di celebrazione dello
sport al femminile.
 
E al Museo delle Culture di Milano sarà presente anche Herbalife
Nutrition, che come partner del Coni e della Squadra Olimpica
Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La
multinazionale degli integratori sportivi ha sempre affrontato, con
i suoi prodotti della linea H24, il tema della corretta nutrizione e
idratazione con particolare attenzione all’universo femminile e
alle necessità delle donne che praticano sport.
 
Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio Arianna
Fontana, regina assoluta delle “Donne di Sport” che in Corea ha
conquistato addirittura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.
 
Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole rotonde,
coordinate e organizzate dalle giornaliste del blog Alley Oop del
Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che
toccheranno tutti gli aspetti dello sport al femminile, attraverso le
storie di campionesse che prima di essere atlete sono donne, e
porteranno le testimonianze delle loro imprese.
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L’azienda leader della nutrizione e del benessere è

partner all’evento di presentazione dell’e-book il 26
marzo al Mudec di Milano

Milano, 21 marzo 2018 – Lo sport italiano è sempre
più rosa. Lo hanno dimostrato le ul�me Olimpiadi
Invernali in Corea, con le atlete italiane che hanno
conquistato ben se�e medaglie su dieci, e tu� e tre
gli ori della spedizione azzurra. Donne assolute
protagoniste, con Arianna Fontana e la sua triple�a
alle Olimpiadi, a fare da capofila di un movimento
che ha sempre più bisogno delle imprese al
femminile.

E proprio Arianna sarà tra le ospi� più a�ese
dell’evento di presentazione dell’e-book “Donne di
Sport”, in programma lunedì 26 marzo al Mudec di
Milano (Via Tortona 56, ore 17.30). Con lei, altre
atlete che stanno eccellendo nelle proprie discipline:
da Elisa Di Francisca a Maria Beatrice Benvenu�,
passando per Monica Boggioni, Sara Cardin, Sara
Gama, Serena Ortolani e Cecilia Zandalasini. Tu�e
presen� per una serata di celebrazione dello sport al
femminile.

E al Museo delle Culture di Milano sarà presente
anche Herbalife Nutri�on, che come partner del
Coni e della Squadra Olimpica Italiana da sempre
sos�ene le donne dello sport italiano. La
mul�nazionale degli integratori spor�vi ha sempre
affrontato, con i suoi prodo� della linea H24, il tema
della corre�a nutrizione e idratazione con par�colare

a�enzione all’universo femminile e alle necessità delle donne che pra�cano sport.
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Non a caso, una delle tes�monial dell’azienda è proprio Arianna Fontana, regina assoluta delle “Donne di Sport” che
in Corea ha conquistato addiri�ura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.

Appuntamento quindi per una serata di raccon� e tavole rotonde, coordinate e organizzate dalle giornaliste del blog
Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che toccheranno tu� gli aspe� dello sport al
femminile, a�raverso le storie di campionesse che prima di essere atlete sono donne, e porteranno le tes�monianze
delle loro imprese.

 

Informazioni su Herbalife Nutri�on:
Herbalife Nutri�on è una mul�nazionale che dal 1980 opera nel se�ore della nutrizione migliorando la vita delle persone. I nostri prodo� per la nutrizione, per il
controllo del peso, per lo sport e la cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente a�raverso i Membri Herbalife. Siamo impegna� in tu�o il
mondo nella lo�a all’eccesso di peso e alle ca�ve abitudini alimentari; offrendo prodo� di alta qualità basa� sulla ricerca scien�fica e realizza� principalmente in
stabilimen� proprietari; promuoviamo fra i nostri clien� uno s�le di vita sano e a�vo anche a�raverso l’assistenza personalizzata dei nostri Membri.
 
Sosteniamo l’Herbalife Family Founda�on (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per garan�re un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi; in Italia
siamo presen� nei Villaggi SOS di Roma ed Ostuni e a Casa OZ di Torino. Siamo sponsor di oltre 190 squadre, even� spor�vi e atle� in tu�o il mondo, fra cui
Cris�ano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e mol� altri campioni e squadre di diverse discipline spor�ve.
 
In Italia Herbalife Nutri�on è Fornitore Ufficiale della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli Integratori Spor�vi con la linea di prodo� H24, ed è Partner
Nutrizionale di Arianna Fontana (Short Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino (Cano�aggio), Simone Giannelli
(Pallavolo), oltre che della Federazione Italiana Nuoto, della Tren�no Volley, della Lega B di Calcio.
 
L’azienda ha circa 8.000 dipenden� in tu�o il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF) e nel 2016 ha registrato un fa�urato ne�o pari a 4.5 miliardi di
dollari. 
 
Per saperne di più visita www.herbalife.it
Le informazioni finanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com
 
Informazioni su Herbalife24
Basata sui più recen� principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tu�, da chi pra�ca saltuariamente jogging a chi si reca ogni giorno in palestra, all’atleta
professionista. La linea H24 risponde alle esigenze di integrazione di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento al recupero. Per garan�rne la massima
sicurezza, tu� i prodo� Herbalife24 sono so�opos� ai rigorosi test Informed-Sport in laboratori indipenden� per verificare la presenza di sostanze vietate nello
sport o dopan�.

Per saperne di più visita www.herbalife24.it

 
Per ulteriori informazioni – Weber Shandwick Italia
Mar�na An�nucci, 06 87761579- 342 1232890, man�nucci@webershandwickitalia.it
Lorenzo Bale�, 02 57378408 – 342 9229541, lbale�@webershandwickitalia.it
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Lo sport italiano è sempre più rosa. Lo hanno dimostrato le ultime Olimpiadi Invernali in Corea,
con le atlete italiane che hanno conquistato ben sette medaglie su dieci, e tutti e tre gli ori della
spedizione azzurra. Donne assolute protagoniste, con Arianna Fontana e la sua tripletta alle
Olimpiadi, a fare da capofila di un movimento che ha sempre più bisogno delle imprese al
femminile.

 
E proprio Arianna sarà tra le ospiti più attese dell’evento di presentazione dell’e-book “Donne di
Sport”, in programma lunedì 26 marzo al Mudec di Milano (Via Tortona 56, ore 17.30). Con lei,
altre atlete che stanno eccellendo nelle proprie discipline: da Elisa Di Francisca a Maria Beatrice
Benvenuti, passando per Monica Boggioni, Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia
Zandalasini. Tutte presenti per una serata di celebrazione dello sport al femminile.

 E al Museo delle Culture di Milano sarà presente anche Herbalife Nutrition, che come partner del
Coni e della Squadra Olimpica Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La
multinazionale degli integratori sportivi ha sempre affrontato, con i suoi prodotti della linea H24, il
tema della corretta nutrizione e idratazione con particolare attenzione all’universo femminile e alle
necessità delle donne che praticano sport. 

 Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio Arianna Fontana, regina assoluta delle
“Donne di Sport” che in Corea ha conquistato addirittura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.

 Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole rotonde, coordinate e organizzate dalle
giornaliste del blog Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che
toccheranno tutti gli aspetti dello sport al femminile, attraverso le storie di campionesse che prima
di essere atlete sono donne, e porteranno le testimonianze delle loro imprese.

Informazioni su Herbalife Nutrition:
 Herbalife Nutrition è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando

la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, per il controllo del peso, per lo sport e la
cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.
Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari;
offrendo prodotti di alta qualità basati sulla ricerca scientifica e realizzati principalmente in
stabilimenti proprietari; promuoviamo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche
attraverso l’assistenza personalizzata dei nostri Membri.

Membro Indipendente Herbalife -  
www.comprareprodottiherbal.it
Questo è il sito di un Membro Indipendente Herbalife. comprareprodottiherbal.it

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links Contatti

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165172:-donne-di-sport-herbalife-nutrition-sostiene-lo-sport-al-femminile&amp;catid=80:varie&amp;Itemid=78#content-anchor
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165172:-donne-di-sport-herbalife-nutrition-sostiene-lo-sport-al-femminile&amp;catid=80:varie&amp;Itemid=78#search-anchor
http://www.facebook.com/groups/31968116725/
http://www.sevenpress.com/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=78
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=80%3Avarie&id=165172%3A-donne-di-sport-herbalife-nutrition-sostiene-lo-sport-al-femminile&format=pdf&option=com_content&Itemid=78
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=80%3Avarie&id=165172%3A-donne-di-sport-herbalife-nutrition-sostiene-lo-sport-al-femminile&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=78
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=901b00d11090922327d6286ad4abf4044c32f9f3
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAnB97nyzWrmJK9Ct3gP40o6wDurI68xN6ozjofgGwI23ARABIPux8AVg_YqihNQSoAHxrJmiA8gBAakCufcvj8G2tD6oAwHIA8MEqgSoAk_QRe5f8cpsDZd1fJxIlXWkAzaNivKpwXMeYqb7iX74_LY-Tj6o8taV1KJeXDzuDT4osIyp-U8AjwB-D1-OGm-ZGIKQ9Tm4tsp_7D35GNvc6VD5unveqwiEIfeCWhP9w8xamfRv7jGfdkag5dvVSwYD9mGfWwmB6hUgVjRQtP8gYORIALz_2qEkz0wVLBx2Cu8w08Rby1mRrq_ehH2lFYhonx4ra2MPdgsBJGXCvTdHiWeniIJmFDKIR7cNPfRwHrUYIv-kRPaG-I6QQukuX5GeRCl2ivqjscV10DUF8SzePHBvDWabFYembdHnAs7nWz10sw2E4bXyIdnSDfKz-f0ZUGuzuZX897NVyZZeGKRjNIww_QvvVEFkoCTWRAqbitG8L8LN-e3loAZRgAf30uZdqAeNzRuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJC8p35-SzNDGACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRotiD95wXN5T7blKAx8Qx47A&sig=AOD64_0mmFFP8eAiJmJv1yW7KXy6AkD43Q&client=ca-pub-8896867299747805&adurl=http://www.comprareprodottiherbal.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAnB97nyzWrmJK9Ct3gP40o6wDurI68xN6ozjofgGwI23ARABIPux8AVg_YqihNQSoAHxrJmiA8gBAakCufcvj8G2tD6oAwHIA8MEqgSoAk_QRe5f8cpsDZd1fJxIlXWkAzaNivKpwXMeYqb7iX74_LY-Tj6o8taV1KJeXDzuDT4osIyp-U8AjwB-D1-OGm-ZGIKQ9Tm4tsp_7D35GNvc6VD5unveqwiEIfeCWhP9w8xamfRv7jGfdkag5dvVSwYD9mGfWwmB6hUgVjRQtP8gYORIALz_2qEkz0wVLBx2Cu8w08Rby1mRrq_ehH2lFYhonx4ra2MPdgsBJGXCvTdHiWeniIJmFDKIR7cNPfRwHrUYIv-kRPaG-I6QQukuX5GeRCl2ivqjscV10DUF8SzePHBvDWabFYembdHnAs7nWz10sw2E4bXyIdnSDfKz-f0ZUGuzuZX897NVyZZeGKRjNIww_QvvVEFkoCTWRAqbitG8L8LN-e3loAZRgAf30uZdqAeNzRuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJC8p35-SzNDGACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRotiD95wXN5T7blKAx8Qx47A&sig=AOD64_0mmFFP8eAiJmJv1yW7KXy6AkD43Q&client=ca-pub-8896867299747805&adurl=http://www.comprareprodottiherbal.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAnB97nyzWrmJK9Ct3gP40o6wDurI68xN6ozjofgGwI23ARABIPux8AVg_YqihNQSoAHxrJmiA8gBAakCufcvj8G2tD6oAwHIA8MEqgSoAk_QRe5f8cpsDZd1fJxIlXWkAzaNivKpwXMeYqb7iX74_LY-Tj6o8taV1KJeXDzuDT4osIyp-U8AjwB-D1-OGm-ZGIKQ9Tm4tsp_7D35GNvc6VD5unveqwiEIfeCWhP9w8xamfRv7jGfdkag5dvVSwYD9mGfWwmB6hUgVjRQtP8gYORIALz_2qEkz0wVLBx2Cu8w08Rby1mRrq_ehH2lFYhonx4ra2MPdgsBJGXCvTdHiWeniIJmFDKIR7cNPfRwHrUYIv-kRPaG-I6QQukuX5GeRCl2ivqjscV10DUF8SzePHBvDWabFYembdHnAs7nWz10sw2E4bXyIdnSDfKz-f0ZUGuzuZX897NVyZZeGKRjNIww_QvvVEFkoCTWRAqbitG8L8LN-e3loAZRgAf30uZdqAeNzRuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJC8p35-SzNDGACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRotiD95wXN5T7blKAx8Qx47A&sig=AOD64_0mmFFP8eAiJmJv1yW7KXy6AkD43Q&client=ca-pub-8896867299747805&adurl=http://www.comprareprodottiherbal.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAnB97nyzWrmJK9Ct3gP40o6wDurI68xN6ozjofgGwI23ARABIPux8AVg_YqihNQSoAHxrJmiA8gBAakCufcvj8G2tD6oAwHIA8MEqgSoAk_QRe5f8cpsDZd1fJxIlXWkAzaNivKpwXMeYqb7iX74_LY-Tj6o8taV1KJeXDzuDT4osIyp-U8AjwB-D1-OGm-ZGIKQ9Tm4tsp_7D35GNvc6VD5unveqwiEIfeCWhP9w8xamfRv7jGfdkag5dvVSwYD9mGfWwmB6hUgVjRQtP8gYORIALz_2qEkz0wVLBx2Cu8w08Rby1mRrq_ehH2lFYhonx4ra2MPdgsBJGXCvTdHiWeniIJmFDKIR7cNPfRwHrUYIv-kRPaG-I6QQukuX5GeRCl2ivqjscV10DUF8SzePHBvDWabFYembdHnAs7nWz10sw2E4bXyIdnSDfKz-f0ZUGuzuZX897NVyZZeGKRjNIww_QvvVEFkoCTWRAqbitG8L8LN-e3loAZRgAf30uZdqAeNzRuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJC8p35-SzNDGACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRotiD95wXN5T7blKAx8Qx47A&sig=AOD64_0mmFFP8eAiJmJv1yW7KXy6AkD43Q&client=ca-pub-8896867299747805&adurl=http://www.comprareprodottiherbal.it
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50


22/3/2018 “DONNE DI SPORT” HERBALIFE NUTRITION SOSTIENE LO SPORT AL FEMMINILE

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165172:-donne-di-sport-herbalife-nutrition-sostiene-lo-sport-al-femminile&catid=80:v

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi; in Italia siamo presenti nei Villaggi SOS
di Roma ed Ostuni e a Casa OZ di Torino. Siamo sponsor di oltre 190 squadre, eventi sportivi e
atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri
campioni e squadre di diverse discipline sportive.

In Italia Herbalife Nutrition è Fornitore Ufficiale della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli
Integratori Sportivi con la linea di prodotti H24, ed è Partner Nutrizionale di Arianna Fontana (Short
Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino
(Canottaggio), Simone Giannelli (Pallavolo), oltre che della Federazione Italiana Nuoto, della
Trentino Volley, della Lega B di Calcio.

L’azienda ha circa 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE:
HLF) e nel 2016 ha registrato un fatturato netto pari a 4.5 miliardi di dollari.

Per saperne di più visita www.herbalife.it
 Le informazioni finanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com

Informazioni su Herbalife24
 Basata sui più recenti principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tutti, da chi pratica

saltuariamente jogging a chi si reca ogni giorno in palestra, all’atleta professionista. La linea H24
risponde alle esigenze di integrazione di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento al
recupero. Per garantirne la massima sicurezza, tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti ai rigorosi
test Informed-Sport in laboratori indipendenti per verificare la presenza di sostanze vietate nello
sport o dopanti. 

 Per saperne di più visita www.herbalife24.it
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Arianna Fontana dopo essere stata la vera

protagonista della spedizione azzurra alle

Olimpiadi di PyeongChang 2018, si prepara ad

esserlo anche in un importante evento a

Milano. La pattinatrice sarà infatti presente

alla presentazione dell’e-book “Donne di

Sport” che si terrà lunedì 26 marzo proprio

nel territorio milanese, più precisamente al

Mudec.

Con la fuoriclasse lombarda, altre atlete che

stanno eccellendo nelle proprie discipline: da

Elisa Di Francisca a Maria Beatrice

Benvenuti, passando per Monica Boggioni,

Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e

Cecilia Zandalasini. Tutte presenti per una

serata di celebrazione dello sport al

femminile. E al Museo delle Culture di

Milano sarà presente anche Herbalife

Nutrition, che come partner del Coni e della

Squadra Olimpica Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La

multinazionale degli integratori sportivi ha sempre affrontato, con i suoi prodotti

della linea H24, il tema della corretta nutrizione e idratazione con particolare
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Arianna Fontana

ARTICOLI CORRELATI

attenzione all’universo femminile e alle necessità delle donne che praticano sport.

Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio Arianna Fontana, regina assoluta delle

“Donne di Sport” che in Corea ha conquistato addirittura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.

Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole rotonde, coordinate e organizzate dalle

giornaliste del blog Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che

toccheranno tutti gli aspetti dello sport al femminile, attraverso le storie di campionesse che prima di

essere atlete sono donne, e porteranno le testimonianze delle loro imprese.
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“Donne di Sport” – Arianna Fontana
protagonista lunedì 26 marzo al Mudec di
Milano
22 marzo 2018 di redazione — Lascia un commento

“DONNE DI SPORT”  HERBALIFE NUTRITION
SOSTIENE LO SPORT AL FEMMINILE

L’azienda leader della nutrizione e del benessere è partner
all’evento di presentazione dell’e-book il 26 marzo al Mudec di
Milano

Milano, 21 marzo 2018 – Lo sport italiano è sempre più rosa.
Lo hanno dimostrato le ultime Olimpiadi Invernali in Corea,
con le atlete italiane che hanno conquistato ben sette
medaglie su dieci, e tutti e tre gli ori della spedizione azzurra.
Donne assolute protagoniste, con Arianna Fontana e la sua
tripletta alle Olimpiadi, a fare da capo�la di un movimento
che ha sempre più bisogno delle imprese al femminile.

E proprio Arianna sarà tra le ospiti più attese dell’evento di
presentazione dell’e-book “Donne di Sport”, in programma
lunedì 26 marzo al Mudec di Milano (Via Tortona 56, ore
17.30). Con lei, altre atlete che stanno eccellendo nelle proprie discipline: da Elisa Di Francisca a Maria
Beatrice Benvenuti, passando per Monica Boggioni, Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia
Zandalasini. Tutte presenti per una serata di celebrazione dello sport al femminile.
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E al Museo delle Culture di Milano sarà presente anche Herbalife Nutrition, che come partner del Coni e
della Squadra Olimpica Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La multinazionale degli
integratori sportivi ha sempre affrontato, con i suoi prodotti della linea H24, il tema della corretta nutrizione
e idratazione con particolare attenzione all’universo femminile e alle necessità delle donne che praticano
sport.

Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio Arianna Fontana, regina assoluta delle “Donne di
Sport” che in Corea ha conquistato addirittura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.

Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole rotonde, coordinate e organizzate dalle giornaliste
del blog Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che toccheranno tutti gli
aspetti dello sport al femminile, attraverso le storie di campionesse che prima di essere atlete sono donne,
e porteranno le testimonianze delle loro imprese.
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Herbalife Nutrition: Arianna Fontana
presente all’evento ‘Donne di Sport’

Marco Alpozzi/LaPresse

Herbalife Nutrition, l’azienda leader della nutrizione e del benessere,
è partner all’evento “Donne di Sport” per la presentazione dell’e-book
il 26 marzo al Mudec di Milano. Presente la pattinatrice olimpionica di
short track Arianna Fontana

Lo sport italiano è sempre più rosa. Lo hanno dimostrato le ultime

Olimpiadi Invernali in Corea, con le atlete italiane che hanno

conquistato ben sette medaglie su dieci, e tutti e tre gli ori della

spedizione azzurra. Donne assolute protagoniste, con Arianna Fontana

e la sua tripletta alle Olimpiadi, a fare da capo�la di un movimento che

ha sempre più bisogno delle imprese al femminile. E proprio Arianna

sarà tra le ospiti più attese dell’evento di presentazione dell’e-book

“Donne di Sport”, in programma lunedì 26 marzo al Mudec di Milano

(Via Tortona 56, ore 17.30). Con lei, altre atlete che stanno eccellendo

nelle proprie discipline: da Elisa Di Francisca a Maria Beatrice

Benvenuti, passando per Monica Boggioni, Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia

Zandalasini. Tutte presenti per una serata di celebrazione dello sport al femminile.

E al Museo delle Culture di Milano sarà presente anche Herbalife Nutrition, che come partner del

Coni e della Squadra Olimpica Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La

multinazionale degli integratori sportivi ha sempre affrontato, con i suoi prodotti della linea H24, il
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tema della corretta nutrizione e idratazione con particolare attenzione all’universo femminile e alle

necessità delle donne che praticano sport. Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio

Arianna Fontana, regina assoluta delle “Donne di Sport” che in Corea ha conquistato addirittura tre

medaglie da portabandiera dell’Italia. Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole

rotonde, coordinate e organizzate dalle giornaliste del blog Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici

dell’e-book “Donne di Sport”, che toccheranno tutti gli aspetti dello sport al femminile, attraverso le

storie di campionesse che prima di essere atlete sono donne, e porteranno le testimonianze delle

loro imprese.
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SCARICABILE DAL 26 MARZO

ALLEY OOP – L’ALTRA METÀ DEL SOLELANCIA L’EBOOK 'DONNE DI SPORT'
Dodici donne, dodici atlete, dodici storie

di vita: è 'Donne di Sport' il nuovo ebook

realizzato da Alley Oop - L’altra metà

del Sole , il blog multifirma del Sole 24 Ore

punto di riferimento per tutte le tematiche

relative alla diversity e ai cambiamenti

della società, che sarà scaricabile

gratuitamente da ilsole24ore.com a partire

da lunedì 26 marzo. L’ebook, che vede
sponsor Triumph , contiene interviste ad

atlete che hanno rappresentato l’Italia ai

massimi livelli sportivi: tra loro ci sono

Maria Beatrice Benvenuti, arbitra di

rugby internazionale, Monica Boggioni,

atleta del nuoto paralimpico con quattro

record del mondo, Federica Brignone,

medaglia di bronzo nello slalom gigante

alle recenti olimpiadi coreane, Sara Cardin,

campionessa del mondo di karate, Elisa Di

Francisca, pluricampionessa della scherma,

Arianna Fontana, portabandiera azzurra a

PyeongChang e vincitrice di tre medaglie

nello short track, Kiara Fontanesi, cinque

volte campionessa mondiale di motocross,

Sara Gama, capitano della Juventus Women

e della nazionale di calcio, Serena Ortolani,

schiacciatrice nel giro della nazionale di

pallavolo e capitano della Saugella Monza,

Federica Pellegrini,

sette volte sul podio in
altrettante edizioni dei

campionati del mondo nei

200 metri stile libero, Irma

Testa, prima donna pugile

italiana alle Olimpiadi,

e Cecilia Zandalasini,

cestista della Famila Schio,

della nazionale italiana

e delle Minnesota Linx

nella Wnba statunitense.

Il lancio dell’ebook è

accompagnato sui social

- Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn -

con l’hashtag #DonneDiSport . Inoltre lunedì

26 marzo alle 17.30 si terrà la presentazione

dell’e-book presso l’auditorium del Museo

delle Culture (MUDEC) a Milano. Durante

la serata di presentazione, i cui sponsor

accanto a Triumph sono Herbalife e RBM ,

interverranno alcune delle

atlete protagoniste delle
interviste. La prefazione

dell’ebook, che ha il

patrocinio del Coni , è a

firma di Giovanni Malagò ,

presidente del Comitato

Olimpico Nazionale

Italiano, mentre le

interviste sono realizzate

da Tiziana Pikler ,

giornalista e contributor

del blog Alley Oop - Il Sole

24 Ore.
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Arianna Fontana ospite alla presentazione dell’e-
book “donne di Sport”
Da Sport Senators (http://www.sportsenators.it/le_firme/sport-senators/) 22/03/2018

L’evento è in programma il 26 marzo al Mudec di Milano

Lo sport italiano è sempre più rosa. Lo hanno dimostrato le ultime Olimpiadi Invernali in Corea,

con le atlete italiane che hanno conquistato ben sette medaglie su dieci, e tutti e tre gli ori della

spedizione azzurra. Donne assolute protagoniste, con Arianna Fontana e la sua tripletta alle
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Olimpiadi, a fare da capofila di un movimento che ha sempre più bisogno delle imprese al

femminile.

E proprio Arianna sarà tra le ospiti più attese dell’evento di presentazione dell’e-book “Donne di

Sport”, in programma lunedì 26 marzo al Mudec di Milano (Via Tortona 56, ore 17.30). Con lei,

altre atlete che stanno eccellendo nelle proprie discipline: da Elisa Di Francisca a Maria Beatrice

Benvenuti, passando per Monica Boggioni, Sara Cardin, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia

Zandalasini. Tutte presenti per una serata di celebrazione dello sport al femminile.

E al Museo delle Culture di Milano sarà presente anche Herbalife Nutrition, che come partner del

Coni e della Squadra Olimpica Italiana da sempre sostiene le donne dello sport italiano. La

multinazionale degli integratori sportivi ha sempre affrontato, con i suoi prodotti della linea H24,

il tema della corretta nutrizione e idratazione con particolare attenzione all’universo femminile e

alle necessità delle donne che praticano sport.

Non a caso, una delle testimonial dell’azienda è proprio Arianna Fontana, regina assoluta delle

“Donne di Sport” che in Corea ha conquistato addirittura tre medaglie da portabandiera dell’Italia.

Appuntamento quindi per una serata di racconti e tavole rotonde,coordinate e organizzate dalle

giornaliste del blog Alley Oop del Sole 24 Ore e dalle autrici dell’e-book “Donne di Sport”, che

toccheranno tutti gli aspetti dello sport al femminile, attraverso le storie di campionesse che prima

di essere atlete sono donne, e porteranno le testimonianze delle loro imprese.

Condivisione...           
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