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Compie un anno il parco avventura di Lamezia Terme  SoveratoWeb  Libero 24x7
Staglianò dell'associazione di volontariato Lamezia
...

Luoghi: bruxelles strongoli
Tags: serata intervento

Ionio Notizie  14 ore fa

Catanzaro: Firmata Convenzione tra Regione, Ministero e Comune per
videosorveglianza
Non a caso, al sostegno per la video sorveglianza,
che speriamo di poter estendere in altre zone e in
particolare alla direttrice che collega Catanzaro a
Lamezia Terme, abbiamo affiancato una più ...

Persone: viscomi
antonio viscomi
Organizzazioni: regione
ministero
Luoghi: catanzaro calabria
Tags: videosorveglianza progetto

CMNews  14 ore fa

Lamezia Terme, sport e divertimento con Herbalife24 Active Tour  Summer Edition
2017
A Lamezia Terme in Provincia di Catanzaro è tutto
pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active
Tour Summer Edition 2017 Tutto pronto per la
seconda tappa di Herbalife24 Active Tour "
Summer ...

Organizzazioni: herbalife24 coni
Prodotti: giochi
Luoghi: lamezia terme
gizzeria lido
Tags: sport divertimento

StrettoWeb  21 ore fa
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DAI BLOG (18)

La clericalata della settimana, 24: l'università Milano Bicocca
In occasione dei festeggiamenti per sant'Antonio di
Padova a Lamezia Terme (CZ), il sindaco Paolo
Mascaro con fascia tricolore e i rappresentanti delle
locali forze dell'ordine hanno presenziato alla ...
A ragion veduta  2262017

Persone: angelo scola presente
cristina messa
Organizzazioni: milano bicocca
università
Luoghi: padova occidente
Tags: clericalata rappresentanti

... il direttore generale e la responsabile dell'ufficio legale della società che gestisce
l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme sono ...
Il presidente, il direttore generale e la responsabile
dell'ufficio legale della società che gestisce
l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la
Sacal, sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta
iniziata nel 2015 e condotta dalla procura di
Lamezia Terme e dalla Guardia The post Il
presidente, il direttore generale e la ...

Luoghi: lamezia terme
Tags: presidente
direttore generale
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Fine settimana di sport al Coolbay con l'Herbalife24 Active Tour

Mercoledi, 2 agosto 2017 ore 13:04
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Fine settimana di sport al Coolbay con l'Herbalife24 Active Tour

Previste sessioni di flex postural yoga, acqua cross, metabolic circuit e beach volley, oltre a tante altre sorprese e
divertimento.

Martedì 01 Agosto 2017  11:45

Seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017 che nel fine settimana arriverà a Gizzeria Lido
presso il Cool Bay Resort: in programma appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere firmati
Herbalife24, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Due intere giornate all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al
Villaggio Active dove, dalle 10 alle 18.30, atleti e appassionati di fitness potranno prenotare le varie attività sportive
gratuite, rigenerarsi con i prodotti Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà del CONI, e ritirare gadget e
sampling di prodotto.
Previste sessioni di flex postural yoga, acqua cross, metabolic circuit e beach volley, oltre a tante altre sorprese e
divertimento.
Il programma delle attività:
sabato 5 agosto
10 apertura villaggio active
dalle 11 alle 17 avvicinamento al beach volley
11 flex postural yoga
12.30 acqua cross
17.30 metabolic circuit
18.30 chiusura villaggio
domenica 6 agosto
10 apertura villaggio active
dalle 11 alle 17 avvicinamento al beach volley
11 flex postural yoga
12:30 acqua yoga
16 metabolic circuit
18.30 chiusura villaggio

http://www.lameziainforma.it/notizia15319/FinesettimanadisportalCoolbayconlHerbalife24ActiveTour.html#
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Gizzeria, Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: il 5 e il 6 agosto sport e divertimento con il CONI  Lamezia in strada

Gizzeria, Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: il 5 e il 6 agosto
sport e divertimento con il CONI
1 agosto 2017

GIZZERIA – Tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017. Dopo il grande successo sul Lago di
Garda, sabato 5 e domenica 6 agosto tutti invitati a Gizzeria Lido (Lamezia Terme) presso il Cool Bay Resort: in programma appuntamenti e
iniziative legate allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea dedicata a tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che
offre prodotti specifici nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
Herbalife24 Active Tour Summer Edition 2017 toccherà poi alcune delle mete turistiche più ambite d’Italia, insieme al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano supportato proprio da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale per gli Integratori Sportivi, dai Giochi di Rio fino alle
prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.
E non poteva mancare la Calabria: questo fine settimana, due intere giornate all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà
presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10 alle 18.30, atleti e appassionati di fitness potranno prenotare le varie attività
sportive gratuite, rigenerarsi con i prodotti Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà del CONI, e ritirare gadget e sampling di prodotto.
L’appuntamento è a Gizzeria Lido (Lamezia Terme), in riva al mare, nella suggestiva location del Cool Bay Resort (località ‘Laghi di pesce e
anguille’), che per due giorni si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e condividere lo sport e i suoi
valori più autentici.
Tantissime le attività proposte da Herbalife24 e dal CONI: sessioni di flex postural yoga, acqua cross, metabolic circuit e beach volley, oltre a
tante altre sorprese e divertimento! Il tutto sotto la supervisione e i consigli di istruttori CONI e dei personal trainer Herbalife24.

http://www.lameziainstrada.com/sport/gizzeriaherbalife24activetoursummeredition2017il5eil6agostosportedivertimentoconilconi
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Gizzeria, Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: il 5 e il 6 agosto sport e divertimento con il CONI  Lamezia in strada

Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove discipline, allenarsi in vista dell’estate e delle vacanze, e fare il
pieno di energie!
Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017 vede Herbalife24 e CONI insieme per regalare un programma ricco di attività gratuite per
tutti gli amanti dello sport e del benessere.
Il programma delle attività:
SABATO 5 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11.00 alle 17.00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12.30 ACQUA CROSS
17.30 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO
DOMENICA 6 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11:00 alle 17.00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12:30 ACQUA YOGA
16.00 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO

http://www.lameziainstrada.com/sport/gizzeriaherbalife24activetoursummeredition2017il5eil6agostosportedivertimentoconilconi
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Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: sport e divertimento a Gizzeria Lido con il CONI  LameziaTerme.it
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Herbalife24 Active Tour – Summer Edition
2017: sport e divertimento a Gizzeria Lido con
il CONI
 20 ore fa

 14

 3 Min. Lettura

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa riguardo “Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017.” che si terrà
giorno 5 e 6 agosto presso il Cool Bay Resort (Località Pesci e Anguille)

Comunicato Stampa
Tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017. Dopo il grande successo sul
Lago di Garda, sabato 5 e domenica 6 agosto tutti invitati a Gizzeria Lido (Lamezia Terme) presso il Cool Bay Resort: in
programma appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere rmati Herbalife24, la linea dedicata a tutti gli
sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che o re prodotti speci ci nelle fasi di preparazione, allenamento e
recupero.

http://www.lameziaterme.it/herbalife24activetoursummeredition2017sportdivertimentogizzerialidoconi/
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Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: sport e divertimento a Gizzeria Lido con il CONI  LameziaTerme.it

Herbalife24 Active Tour Summer Edition 2017 toccherà poi alcune delle
mete turistiche più ambite d’Italia, insieme al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano supportato proprio da Herbalife24 in qualità di
Fornitore u iciale per gli Integratori Sportivi, dai Giochi di Rio no alle
prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. E non poteva
mancare la Calabria: questo

ne settimana, due intere giornate

all’insegna dello sport e del

divertimento in cui Herbalife24 sarà

presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10

alle

18.30, atleti e appassionati di tness potranno prenotare le varie attività
sportive gratuite, rigenerarsi con i prodotti Herbalife24, conoscere più da
vicino

la

realtà

del

CONI,

e

ritirare

gadget

e

sampling

di

prodotto.L’appuntamento è a Gizzeria Lido (Lamezia Terme), in riva al
mare, nella suggestiva location del Cool Bay Resort (località ‘Laghi di
pesce e anguille’), che per due giorni si trasformerà in una grande
palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e condividere lo sport e i
suoi valori più autentici.
Tantissime le attività proposte da Herbalife24 e dal CONI: sessioni di

ex postural yoga, acqua cross, metabolic

circuit e beach volley, oltre a tante altre sorprese e divertimento! Il tutto sotto la supervisione e i consigli di istruttori
CONI e dei personal trainer Herbalife24. Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove
discipline, allenarsi in vista dell’estate e delle vacanze, e fare il pieno di energie! Herbalife24 Active Tour – Summer
Edition 2017 vede Herbalife24 e CONI insieme per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti
dello sport e del benessere.
Il programma delle attività:
SABATO 5 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11.00 alle 17.00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12.30 ACQUA CROSS
17.30 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO

DOMENICA 6 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11:00 alle 17:00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12:30 ACQUA YOGA
16.00 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO

http://www.lameziaterme.it/herbalife24activetoursummeredition2017sportdivertimentogizzerialidoconi/
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Fine settimana di sport al Coolbay
con l'Herbalife24 Active Tour
Condividi con gli amici
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Invia agli amici

Seconda tappa di Herbalife24
Active Tour - Summer Edition
2017 che nel �ne settimana
arriverà a Gizzeria Lido presso il
Cool Bay Resort: in programma
appuntamenti e iniziative legate
allo...

Campi elettromagnetici: i
controlli Arpacal d'estate
non vanno in vacanza
Calabria WebOggi | 02-08-2017 11:22

2

Proseguono i monitoraggi
dei campi elettromagnetici
CN24 | 02-08-2017 10:40

3

Vibo Valentia: Campi
elettromagnetici. I
controlli Arpacal d'estate
non vanno in vacanza
CMNews | 02-08-2017 09:42

Leggi tutta la notizia

4

Lamezia Informa | 01-08-2017 12:17
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Strill.it | 01-08-2017 20:47
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Calabria Reportage | 28-07-2017 17:26
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La Scuola Calcio Polisportiva Lamezia riparte con conferme e new
entry nello sta៩� tecnico
Lamezia Terme - La Scuola Calcio Polisportiva Lamezia rinnova il suo
organigramma e staÌ per la...
Il Lamentino | 02-08-2017 09:41

carabinieri della compagnia
formalità di rito ditta di distribuzione
tipo olandese altezza media
fratello di michele peso complessivo
accendino in mano casa vacanze

SPORT

Lamezia, il tu៩�atore Giovanni Tocci ospite d'eccezione alla
presentazione de 'Il Miglio Marino' il 4 agosto

Lamezia Terme - È uЀciale, Giovanni Tocci, medaglia di bronzo nel
trampolino da un metro ai...
Il Lamentino | 02-08-2017 08:17
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A.C. Locri 1909: Al via preparazione atletica

La Società informa che nella giornata odierna si è dato il via alla nuova
stagione...
Calabria Reportage | 01-08-2017 22:44

SPORT

L'Atletico Maida lancia la campagna abbonamenti 'orgoglio di
questa città'

Dopo le conferme di mister Barone e dei giocatori Romagnuolo, Martino,
Muraca, Frija, Bilotta,...
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Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: sport e divertimento a Gizzeria Lido (Lamezia Terme) con il CONI
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Mercoledi 2 Agosto

Herbalife24 Active Tour – Summer
Edition 2017: sport e divertimento a
Gizzeria Lido (Lamezia Terme) con il
CONI

Totti ㄋrma la maglia che...

Bisceglie

Casina Mangialag

from

Book now

Molfetta

SOGLOW Busin
Class Hotel,
Molfetta
from

Sabato 5 e domenica 6 agosto due giornate gratuite in riva al mare per
fare il pieno di energie
Tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017. Dopo il grande
successo sul Lago di Garda, sabato 5 e domenica 6 agosto tutti invitati a Gizzeria Lido (Lamezia

119 €
Book now

Capo Vatica

Residenza Tocco

from

Terme) presso il Cool Bay Resort: in programma appuntamenti e iniziative legate allo sport e al

86,50 €

benessere ㄋrmati Herbalife24, la linea dedicata a tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti

Book now

professionisti, che offre prodotti speciㄋci nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
Herbalife24 Active Tour Summer Edition 2017 toccherà poi alcune delle mete turistiche più ambite
d’Italia, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano supportato proprio da Herbalife24 in
qualità di Fornitore ufㄋciale per gli Integratori Sportivi, dai Giochi di Rio ㄋno alle prossime Olimpiadi
Invernali di Pyeongchang 2018.
E non poteva mancare la Calabria: questo ㄋne settimana, due intere giornate all’insegna dello sport e
del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10

http://www.sportfair.it/2017/08/herbalife24activetoursummeredition2017sportedivertimentoagizzerialidolameziatermeconilconi/582041/
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Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017: sport e divertimento a Gizzeria Lido (Lamezia Terme) con il CONI

alle 18.30, atleti e appassionati di ㄋtness potranno prenotare le
varie attività sportive gratuite, rigenerarsi con i prodotti
Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà del CONI, e ritirare
gadget e sampling di prodotto.
L’appuntamento è a Gizzeria Lido (Lamezia Terme), in riva al mare,
nella suggestiva location del Cool Bay Resort (località ‘Laghi di
pesce e anguille’), che per due giorni si trasformerà in una grande
palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e condividere lo

A cura di Umberto Giampà

sport e i suoi valori più autentici.
Tantissime le attività proposte da Herbalife24 e dal CONI: sessioni di Üex postural yoga, acqua cross,
metabolic circuit e beach volley, oltre a tante altre sorprese e divertimento! Il tutto sotto la
supervisione e i consigli di istruttori CONI e dei personal trainer Herbalife24.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove discipline, allenarsi in
vista dell’estate e delle vacanze, e fare il pieno di energie!
Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017 vede Herbalife24 e CONI insieme per regalare un
programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere.

Il programma delle attività:
SABATO 5 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11.00 alle 17.00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12.30 ACQUA CROSS
17.30 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO
DOMENICA 6 AGOSTO
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
Dalle 11:00 alle 17.00 AVVICINAMENTO AL BEACH VOLLEY
11:00 FLEX POSTURAL YOGA
12:30 ACQUA YOGA
16.00 METABOLIC CIRCUIT
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO

10:57 | 01/08/17 | di Rita

Caridi

Per approfondire

http://www.sportfair.it/2017/08/herbalife24activetoursummeredition2017sportedivertimentoagizzerialidolameziatermeconilconi/582041/
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Lamezia Terme, sport e divertimento con Herbalife24 Active Tour  Summer Edition 2017 | Stretto Web
Mercoledi, 2 Agosto 2017

Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com

Cerca nel sito ...

Lamezia Terme, sport e divertimento con Herbalife24 Active Tour – Summer Edition
2017
A Lamezia Terme in Provincia di Catanzaro è tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer
Edition 2017
1 agosto 2017 15:34 |

Stefano Scibilia

Tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017. Dopo il grande successo sul
Lago di Garda, sabato 5 e domenica 6 agosto tutti invitati a Gizzeria Lido (Lamezia Terme) presso il Cool Bay Resort:
in programma appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea dedicata a tutti gli
sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che offre prodotti specifici nelle fasi di preparazione, allenamento e
recupero.

Herbalife24 Active Tour Summer Edition 2017 toccherà poi alcune delle mete turistiche più ambite d’Italia,insieme al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano supportato proprio da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale per gli Integratori Sportivi, dai Giochi di Rio fino alle prossime
Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.
E non poteva mancare la Calabria: questo fine settimana, due intere giornate all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà
presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10 alle 18.30, atleti e appassionati di fitness potranno prenotare le varie attività sportive
gratuite, rigenerarsi con i prodotti Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà del CONI, e ritirare gadget e sampling di prodotto.
L’appuntamento è a Gizzeria Lido (Lamezia Terme), in riva al mare, nella suggestiva location del Cool Bay Resort (località ‘Laghi di pesce e
anguille’), che per due giorni si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e condividere lo sport e i suoi valori più
autentici.
Tantissime le attività proposte da Herbalife24 e dal CONI: sessioni di flex postural yoga, acqua cross, metabolic circuit e beach volley, oltre a
tante altre sorprese e divertimento! Il tutto sotto la supervisione e i consigli di istruttori CONI e dei personal trainer Herbalife24.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove discipline, allenarsi in vista dell’estate e delle vacanze, e fare il pieno di
energie!
Herbalife24 Active Tour – Summer Edition 2017 vede Herbalife24 e CONI insieme per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli
amanti dello sport e del benessere.

Strettoweb news Sicilia e Calabria  Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria.
Editore Socedit srl  iscrizione al ROC n°25929  P.IVA e CF 02901400800  Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011   | | |
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Avola, agosto ricco di eventi. Musica, sport e cultura e il grande appuntamento con la Notte Bianca  Avola News

AVOLA (HTTP://WWW.AVOLANEWS.IT/CITTA/AVOLA) ATTUALITÀ
(HTTP://WWW.AVOLANEWS.IT/CATEGORIA/ATTUALITA/)

Avola, agosto ricco di eventi.
Musica, sport e cultura e il grande
appuntamento con la Notte Bianca
A colorare l'agosto avolese ci saranno numerosi eventi dedicati a ogni età e gusto. Non
mancheranno momenti culturali ma anche divertenti appuntamenti per bambini e iniziative
studiate ad hoc per i più adulti

Immagine di repertorio

Prosegue l’estate avolese fra sport musica e spettacolo. Dopo la chiusura di luglio con
gli artisti di “Insieme Show Tour” e Paolo Belli, il grande evento di agosto sarà la Notte
Bianca in programma sabato 5 per le vie del centro storico della città. Poi a colorare
l’agosto avolese ci saranno numerosi eventi dedicati a ogni età e gusto. Non
mancheranno momenti culturali ma anche divertenti appuntamenti per bambini e
iniziative studiate ad hoc per i più adulti.
Da ieri e no al 10 agosto, intanto, alle 21 al centro sportivo Sport & Joy si terrà il IV
Torneo Santa Venera 2017, a cura della ASD Avola Calcio.
Oggi, 2 agosto alle 20 ai giardini del palazzo di Città ancora la serata di chiusura della
IV edizione di “Avola Creattiva” con il reading letterario di un testo tratto dal racconto
“Siamo in vena” di Salvo Di Pietro. Alle 21 in piazza Umberto I il 78° concorso
nazionale “Miss Italia” nale regionale a cura della Glamour Production.
Il 3 agosto alle 21 appuntamento alla villa comunale per la serata socializzante
dedicata agli anziani, alle 21, invece, in piazza Esedra, ballo al chiaro di luna a cura di
Pino Greco. Dalle 9 alle 21, inoltre, al borgo marinaro torneo di Beach Volley a cura
della Croce Rossa Italiana, comitato di Avola.
Il 4 agosto, sempre dalle 9 alle 21, al borgo marinaro, giochi e animazione per bambini
a cura della Croce Rossa Italiana, comitato di Avola. Alle 19 alla Tonnara la “Festa della
Birra”, mentre per le vie del borgo marinaro live music.
Dal 4 all’11 agosto, dalle 19 alle 22,30 all’ex convento dei Domenicani, in sala
Frateantonio, e ai giardini del palazzo di Città la mostra “La Sicilia nell’Arte di Corrado
Frateantonio”, esposizione delle opere del maestro e estemporanea degli artisti
emergenti dell’AMAC a cura dell’Associazione Mediterranea Arte Cultura AMAC.
Il 4 agosto alle 20,30 in piazza della Pace, esibizione di danza sportiva The King of
Dance – Nikita Dance Sport e alla stessa ora ai giardini del palazzo di Città
Arte&Cultura Music Fest “Platero e Io”, spettacolo teatrale a cura dell’associazione
“Avola all’Opera”. Alle 21 ad Avola Antica, in piazza Santa Venera, la II rassegna del
teatro comico siciliano “La Divina Tragedia diventa Commedia” a cura della compagnia
teatrale “I Teatranti”.
Il 5 agosto dalle 12 alle 20 al centro giovanile VIII slalom memorial Paolo Caldarella,
veri che a cura dell’ASD Avola Corse “Paolo Caldarella” e alle 21 la Notte Bianca per
le vie del centro storico.
http://www.avolanews.it/avoloagostoriccoeventimusicasportculturagrandeappuntamentolanottebianca/
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Il 6 agosto dalle 7 alle 19 al centro giovanile VIII slalom memorial Paolo Caldarella,
gara e premiazione a cura dell’ASD Avola Corse “Paolo Caldarella”. Alle 19 al borgo
marinaro l’Ottava di Santa Venera con la processione religiosa a mare, e alle 21,
sempre al borgo marinaro, “Barber Shop Show” e spettacolo musicale con creazione di
tagli e sfumature di tendenza.
Il 7 agosto alle 21 in piazza Umberto I Genesis, a cura dell’associazione Charisma,
contemporaneamente in piazza Esedra l’“Estate minori 2017” con laboratori tematici,
animazione, balli di gruppo e gon abili gratis a cura dell’associazione “Il Girasole”.
L’8 agosto si comincia alle 17,30 in piazza Esedra con il I memorial “Pino Attardo” a
cura dell’ASD Vespa Club Avola e alle 21 in piazza Umberto I si sale “Sul treno della
musica italiana” a cura di S. Sambataro.
Il 9 agosto alle 20 spettacoli in centro storico “Arte in Corso Garibaldi” a cura di
Carmen Attardi. Alle 21 all’eremo della Madonna delle Grazie concerto bandistico a
cura della Banda Città di Avola e dalle 21 alle 23 in via San Francesco d’Assisi “Oceano
Mare in Città”, a cura dell’associazione culturale L’Alveare.
Il 10 agosto alle 21 alla villa comunale torna la serata socializzante per anziani,
mentre dalle 22 alle 2 alla spiaggia Pantanello ci sarà il “Pantanello Sicily Festival”,
schiuma party e animazione con Rock-Aro Dj.
Venerdì 11 agosto dalle 16 alle 18 al borgo marinaro gara dilettantistica di Acqua
Scooter, dalle 16 alle 20, invece, alla spiaggia Pantanello “Fitness Party”, esercizi e balli
di spiaggia. Alle 20,30, in ne, ai giardini del palazzo di Città Arte&Cultura Music Fest
“Faro Ensemble” e “Quartetto Aretuseo” a cura dell’associazione “Avola all’Opera”.
Dall’11 al 12 agosto alle 20,30 alla Tonnara la XX edizione della sagra del Tonno e
della Ghiotta a cura del circolo nautico “La Tonnara”.
Il 12 agosto dalle 16 alle 20 alla spiaggia Pantanello DJ Contest – 10 DJ in s da. Alle
19 ai giardini del palazzo di Città la presentazione del romanzo “Vincent in Love – Il
lavoro dell’anima” di Giovanna Strano, alle 21 in piazza Umberto I esibizione di ballo a
cura dell’associazione Latin Dance e, alla stessa ora, in piazza Santa Venera la II
rassegna del teatro comico siciliano “A Cuntra” a cura della compagnia teatrale “U
Sapemu”, mentre al borgo marinaro, sempre alle 21, alla Tonnara, spettacolo musicale
a cura dell’associazione musicale “Avola all’Opera”.
Il 13 agosto dalle 16 alle 20 in spiaggia Pantanello Party Reggaeton e balli di gruppo
con Filippo Di Stefano Animation.
Dal 13 al 16 agosto alle 20,30 in viale Papa Giovanni Paolo II l’VIII edizione della sagra
del pesce spada con musica e animazione a cura del Club Musica Sound.
Il 14 e 15 agosto dalle 16 alle 23 alla spiaggia Pantanello zumba e giochi in spiaggia a
cura di Herbalife.
Il 14 agosto, inoltre. Dalle 23 alle 2 alla spiaggia Pantanello Color Summer Party a
cura di Rock-Aro Dj.
Il 16 agosto si ricomincia alle 21, all’eremo della Madonna delle Grazie con lo
spettacolo musicale Amico Faber – Fabrizio De Andrè incontra la PFM a cura di “I
Followers”.
Il 17 agosto alle 21 alla villa comunale serata socializzante anziani e poco prima, alle
20,30, in piazza Esedra, la V edizione di “Le stelle di Avola” a cura di P. Greco. Alle 21 in
corso Garibaldi Live Music a cura degli esercenti Corso Garibaldi.
Dal 18 al 20 agosto alle 20 in viale Papa Giovanni Paolo II, la II edizione della “Festa
della Pizza” a cura dell’associazione club Musica Sound.
Il 18 agosto, invece, alle 21 all’eremo della Madonna delle Grazie serenata “Lu paisi
miu, musica e canti ra terra mia” a cura della Compagnia Popolare Avolese.
Domenica 20 agosto alle 20,30 appuntamento ai giardini di Palazzo di Città
Arte&Cultura Music Fest “Clarinet e Piano” con S. Mazzonello e G. Drago a cura
dell’associazione “Avola all’Opera”, alle 20 in via Savonarola Festa della Frittura e del
Pesce a cura del ristorante “Il Blasone” e alle 21 in piazza Umberto I concerto “5 anni
in Coro” con la partecipazione di Corrado Neri a cura del piccolo coro “Sarah Calvano”.
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Il 21 agosto alle 21 in piazza Esedra “Estate minori 2017”, laboratori tematici,
animazione, balli di gruppo e gon abili gratis a cura dell’associazione “Il Girasole” e
intanto in piazza Umberto I la IV edizione di “Note di Notte” con Paolo Corsico,
concorso canoro, danza e moda a cura di P. Bonarrivo.
Il 22 agosto alle 21 in pazza Umberto I concerto di celebri colonne sonore e musiche
per banda a cura dell’associazione culturale e musicale “G. Bel ore”.
Il 23 agosto alle 21 alla rotonda sul mare la VII edizione di “Polvere di Stelle” a cura
dell’associazione Pro Loco, alle 22 in via Mazzini esibizione teatrale e musicale sotto le
stelle a cura dell’Humus.
Il 24 e 25 agosto alle 21 al lungomare Pantanello la V edizione della “Notte Rosa” a
cura dell’associazione Avola Friends.
Il 24 agosto alle 21 in piazza Teatro, Avola Neoclassica, passeggiata culturale per il
centro storico a cura dell’associazione culturale L’Alveare e sempre alle 21 alla villa
Comunale la serata socializzante anziani.
Il 25 agosto alle 20,30 ai giardini del palazzo di Città Arte&Cultura Music Fest
Quartetto “Le Tinte Unite” a cura associazione “Avola all’Opera”.
Il 27 agosto alle 20,30 in piazza Teatro Arte&Cultura Music Fest “Agape Ensemble”,
concerto lirico a cura dell’associazione “Avola all’Opera”, alle 21 alla villa comunale
serata neomelodica a cura di S. Cancemi, e alla stessa ora al borgo marinaro concerto
a cura dell’associazione Soleamaro.
Il 28 agosto alle 21 in piazza Umberto I spettacolo teatrale “U CUNTRA”, regia di Pino
Franzella.
Il 29 agosto alle 21 in piazza Umberto I concerto “Addio all’Estate” a cura della banda
musicale Città di Avola.
Il 30 agosto alle in piazza Umberto I serata live a cura di Pino Di Stefano.
Il 31 agosto alle 21 alla villa comunale serata socializzante anziani e in piazza
Umberto I video concerto 26° anniversario di Elvis Presley a cura della Music Service
Tex.
2 agosto 2017
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Gizzeria
Tutto
pronto
per
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seconda
tappa
di
Herbalife24
Active
Tour.
Dopo
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grande
successo
sul
Lago
di
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sabato
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a
Gizzeria
Lido
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Cool
Bay
Resort:
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programma
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e
iniziative
legate
allo
sport
e
al
benessere.
Il
tour
toccherà
poi
altre
mete
turistiche
molto
ambite
d'Italia.
Insieme
al
Coni
per
la
promozione
dello
sport
ci
sarà
Herbalife24
fornitore
ufficiale
degli
integratori
sportivi
agli
atleti
dai
giochi
di
Rio
fino
alle
prossime
Olimpiadi
Invernali
di
Pyeongchang
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prossimo.
Non
poteva
mancare
la
Calabria:
questo
fine
settimana
due
intere
giornate
alTinsegna
dello
sport
e
del
divertimento
in
cui
Herbalife24
sarà
presente
con
il
suo
igloo
al
Villaggio
Active
dove,
dalle
10
alle
18.30,
atleti
e
appassionati
di
fitness
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prenotare
le
varie
attività
sportive
gratuite,
e
conoscere
più
da
vicino
la
realtà
del
Coni.
L'appuntamento
è
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in
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al
mare
di
"Pesci
e
Anguille"
che
per
due
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si
trasformerà
in
una
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a
cielo
aperto
per
promuovere,
scoprire
e
condividere
lo
sport
e
i
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valori
più
autentici.
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Gizzeria

Welness
e sport
sul mare
nel weekend
Tutto pronto per la seconda tappa di Herbalife24 Active Tour. Dopo il grande
successosul Lago di Garda,
sabato e domenica prossimi tutti invitati a Gizzeria
Lido al Cool Bay Resort: in
programma appuntamenti
e iniziative legate allo sport
e al benessere.
Il tour toccherà poi altre
mete turistiche molto ambite d'Italia. Insieme al Coni per la promozione dello
sport ci sarà Herbalife24
fornitore ufficiale degli integratori sportivi agli atleti
dai giochi di Rio fino alle
prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang l'anno
prossimo.
Non poteva mancare la
Calabria: questo fine settimana due intere giornate
all'insegna dello sport e del
divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il
suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10 alle
18.30, atleti e appassionati
di fitness potranno prenotare le varie attività sportive gratuite, e conoscere più
da vicino la realtà del Coni.
L'appuntamento è a Gizzeria in riva al mare di
sci e
che per due
giorni si trasformerà in una
grande palestra a cielo
aperto per promuovere,
scoprire e condividere lo
sport e i suoi valori più autentici.
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La
firma
è
arrivata
ieri:
Ciro
Amato
è
un
giocatore
della
Polisportiva
Az
Picerno.
Il
portiere
campano,
classe
'97,
ha
ufficialmente
suggellato
ieri
il
proprio
accordo
con
il
club
lucano
mettendo
nero
su
bianco.
Amato
è
reduce
da
una
stagione
da
dodicesimo
nella
Nocerina,
ma
dopo
l'esordio
con
la
Puteolana
in
D
per
lui
in
curriculum
anche
due
stagioni
in
Eccellenza
campana
con
Stasia
e
Portici.
Sulla
carta
sarà
il
vice-Ioime,
poi
chissà.
I
ragazzi
di
mister
Arleo
continuano
intanto
la
preparazione
a
Rifreddo,
al
ritmo
di
due
sedute
giornaliere.
La
giornata
di
ieri
è
stata
incentrata
su
intenso
lavoro
di
resistenza
alla
forza
veloce
con
i
paracadute,
agli
ordini
di
Francesco
De
Grazia.
La
parte
atletica
viene
svolta
prevalentemente
al
mattino
e
anche
ieri
nel
pomeriggio
ha
lasciato
spazio
al
lavoro
tecnico.
Due
sere
fa,
invece,
un
appuntamento
inusuale
per
i
calciatori
rossoblu,
che
hanno
incontrato
i
rappresentanti
del
nuovo
sponsor
dell'Az
Picerno,
Herbalife,
un'azienda
statunitense
che
opera
nel
settore
alimentare
del
controllo
del
peso
e
della
cima
della
pelle.
La
ratio
di
questo
incontro
era
di
informare
sull'utilizzo
dei
prodotti,
come
somministrarli
e
soprattutto
capire
il
loro
funzionamento
a
seconda
della
gamma
della
i
prodotti
scelti.
Si
avvicina
intanto
la
prima,
vera
amichevole
dell'undici
picemese,
eccezion
fatta
per
il
test
in
famiglia
disputato
domenica
e
concluso
con
il
punteggio
di
2-2.
Venerdì
4
agosto
l'Az
sarà
impegnato
in
un
triangolare
con
il
Potenza
(Serie
D)
e
l'Oraziana
Venosa
(Promozione).
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SERIED
'4

Eufficiale:CiroAmato
nuovoportieredelPicerno
(Promozione).
ANTONIPIO
PALUMBO
• La firma è arrivata ieri
Ciro Amato è un giocatore
della Polisportiva Az Picerno.
Il portiere campano, classe
97, ha ufficialmente suggellato ieri il proprio accordo con
il club lucano mettendo nero
su bianco. Amato è reduce da
una stagione da dodicesimo
nella Nocerina,
ma dopo
l'esordio con la Puteolana in D
per lui in curriculum anche
due stagioni in Eccellenza
campana con Staia e Portici.
Sulla carta sarà il vice-loime,
poi chissà.
I ragazzi di mister Arleo

contirniano intanto la preparazione a Rifreddo, al ritmo di
due sedute giornaliere. La
giornata di ieri
stata incentrata su intenso lavoro cli resistenza alla forza veloce con i
paracadute, agli ordini
di
Francesco De Grazia. La parte
atletica viene svolta prevalentemente al mattino e anche
ieri nel pomeriggio ha lasciato
spazio alllavoro tecnico.
Due sere fa, invece, im appuntamento iriusuale per i
calciatori rossoblu, che hanno
iiicontrato
i rappresentanti
del nuovo sponsor delI'Az PIcerno. Herbalife, un'azienda
statunitense che opera ne settore alimentare del controllo
del peso e della cura della
pelle. La ratio di questo incontro
era di
liformare
snil' utilizzo dei prodotti, come
somniinistrarll
e soprattutto
capire 11loro funzionamento a
seconda della gamma della i
prodotti scelti.
Si avvicina intanto la prima, vera amichevole dell'un dici picernese, eccezion fatta
per il test Jn famiglia disputato domenica e concluso con
il punteggio di 2-2. Venerdì 4
agosto l'Az sarà impegnato in
un triangolare con 11Potenza
(Serie D) e l'Oraziana Venosa
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Herbalife è una famosissima multinazionale dalla vastissima gamma di prodotti e come
poteva mancare una linea Omega 3?
L’integratore Omega 3 di Herbalife, che si piazza nella fascia bassa-media di mercato, ha
una concentrazione non molto alta di EPA e DHA, non è provvisto di certificazione IFOS e,
nel loro sito, non è possibile neanche trovare date di scadenza riguardo i lotti.
Il prodotto contiene Vitamina E, che con la sua funziona antiossidante consente all’olio di
pesce delle capsule, piccole e facili da ingoiare, una migliore conservazione.
Noi di 3Omega3.it abbiamo provato l’integratore in questione e non abbiamo sentito
retrogusto di pesce e questo anche perché in esso sono presenti tracce di oli essenziali
derivati da chiodo di garofano, timo e menta piperita.
Riassunto: concentrazione EPA/DHA più bassa rispetto alla media, no certificazione IFOS e
scadenza lotti, non acquistabile online. Presente Vitamina E edoli essenziali per migliorarne
il sapore. Capsule piccole e facili da ingoiare.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte
nostra. maggiori informazioni

https://3omega3.it/miglioriintegratoriomega3prezzo/integratoriomega3herbalife/
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Il guaranà è un arbusto rampicante dell’Amazzonia in grado di

Cromoterapia

conferire al nostro organismo maggiore energia naturale. Aiutando

Dieta

la circolazione sanguigna, il guaranà trasferisce più ossigeno ai
capillari e protegge il cervello: grazie a queste caratteristiche, il

Disturbi alimentari

guaranà dona una maggiore lucidità mentale ed energia naturale,

Donna

utile per compiere tutte le nostre attività giornaliere.

Fumo

Il guaranà è un ottimo stimolante poiché è una sostanza eccitante

Ginnastica

che agisce sul sistema nervoso; è in grado di migliorare la

Gravidanza

memoria e di aumentare i livelli di concentrazione. Non solo.
Il guaranà è un ottimo rimedio alla stanchezza sica ed è anche
applicabile come antidolorico o analgesico. Assunto dopo i pasti,
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Make up

inoltre, accresce la secrezione gastrica e accelera i processi del

Mani e Piedi

metabolismo; è anche in grado di ridurre la ritenzione idrica e di

Massaggi

stimolare la diuresi.
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Le proprietà beneche del guaranà, però, non niscono qui. Questo
speciale arbusto dell’Amazzonia coadiuva la perdita di peso;
attualmente, infatti, il guaranà viene usato in Brasile per fare

Moda
Pelle

speciali drink che conferiscono una sensazione di benessere

Prevenzione

prolungato, una sensazione di maggiore energia ed eccitazione

Psicologia

muscolare poiché agisce sul sistema nervoso.

Rimedi naturali

Grazie ai suoi e羓�etti beneci, il guaranà è il giusto rimedio per

Salute

combattere la stanchezza sica, specie quando ci si sottopone ad

Shopping

un regime dietetico ipocalorico: il guaranà, in tal caso, è capace di
darti la giusta carica per a羓�rontare lo stress quotidiano.
I suoi e羓�etti e le sue proprietà hanno fatto del guaranà un
elemento naturale di successo tanto da diventare un ottimo

Stress
Tisane
Tradimento

surrogato del ca羓�è; infatti, lo stesso guaranà presenta delle piccole

Tumori

tracce di ca羓�eina.

Vacanze benessere

Un metodo per assumere dosi di guaranà, ad esempio, è attraverso
l’integratore al guaranà Herbalife; l’azienda leader nel settore dei
prodotti per perdere peso ha messo a punto delle tavolette aventi
come principio attivo il guaranà: ottimo per tenere elevati i livelli di
vitalità giornaliera. Le tavolette di guaranà realizzate da Herbalife
rappresentano una soddisfacente alternativa alla mattutina tazzina
di ca羓�è; a di羓�erenza di quest’ultima, infatti, la tavoletta
di guaranà garantisce un carico di energia naturale no a quattro
ore e senza sbalzi, come avviene con il ca羓�è.

← Ginnastica, lingue e sonno: così si ricorda meglio

Due Giorni a Settimana per potenziare Cervello e
Buonumore →
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Il guaranà: un carico di energia
naturale
Creato il 08 agosto 2017 da Federina

Il guaranà è un arbusto rampicante dell’Amazzonia in grado
di conferire al nostro organismo maggiore energia naturale.
Aiutando la circolazione sanguigna, il guaranà trasferisce più
ossigeno ai capillari e protegge il cervello: grazie a queste
caratteristiche, il guaranà dona una maggiore lucidità mentale
ed energia naturale, utile per compiere tutte le nostre attività
giornaliere.
Il guaranà è un ottimo stimolante poiché è una sostanza
eccitante che agisce sul sistema nervoso; è in grado
di migliorare la memoria e di aumentare i livelli di
concentrazione. Non solo. Il guaranà è un ottimo rimedio
alla stanchezza fisica ed è anche applicabile come
antidolorifico o analgesico. Assunto dopo i pasti, inoltre,
accresce la secrezione gastrica e accelera i processi del
metabolismo; è anche in grado di ridurre la ritenzione idrica e
di stimolare la diuresi.
Le proprietà benefiche del guaranà, però, non finiscono qui.
Questo speciale arbusto dell’Amazzonia coadiuva la perdita
di peso; attualmente, infatti, il guaranà viene usato in Brasile
per fare speciali drink che conferiscono una sensazione di
benessere prolungato, una sensazione di maggiore energia
ed eccitazione muscolare poiché agisce sul sistema nervoso.
Grazie ai suoi effetti benefici, il guaranà è il giusto rimedio per
combattere la stanchezza fisica, specie quando ci si
sottopone ad un regime dietetico ipocalorico: il guaranà, in tal
caso, è capace di darti la giusta carica per affrontare
lo stress quotidiano.
I suoi effetti e le sue proprietà hanno fatto del guaranà un
elemento naturale di successo tanto da diventare un ottimo
surrogato del caffè; infatti, lo stesso guaranà presenta delle
piccole tracce di caffeina.
https://it.paperblog.com/ilguaranauncaricodienergianaturale3643186/
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Un metodo per assumere dosi di guaranà, ad esempio, è
attraverso l’integratore al guaranà Herbalife; l’azienda leader
nel settore dei prodotti per perdere peso ha messo a punto
delle tavolette aventi come principio attivo il guaranà: ottimo
per tenere elevati i livelli di vitalità giornaliera. Le tavolette di
guaranà realizzate da Herbalife rappresentano una
soddisfacente alternativa alla mattutina tazzina di caffè; a
differenza
di
quest’ultima,
infatti,
la
tavoletta
di guaranà garantisce un carico di energia naturale fino a
quattro ore e senza sbalzi, come avviene con il caffè.
L'articolo Il guaranà: un carico di energia naturale proviene da
Benessere Magazine.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

https://it.paperblog.com/ilguaranauncaricodienergianaturale3643186/

2/3

29/8/2017

Il guaranà: un carico di energia naturale  Paperblog

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plugin Commenti di Facebook

https://it.paperblog.com/ilguaranauncaricodienergianaturale3643186/

3/3

29/8/2017

Lega B: scelto lo sponsor per la stagione 201718  Ottopagine.it Salerno

Calcio Giovanile
Primavera
Giovanissimi Regionali
Juniores
Foto
Video
Volley
Foto
Video
Basket
Foto
Video
Pallamano
Foto
Video
Pallanuoto
Foto
Video
Calcio a 5
Foto
Video
Altri
Foto
Video

Lega B: scelto lo sponsor per la stagione 201718
Rinnovato l'accordo con Herbalife
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 lunedì 21 agosto 2017 alle 15.55

Salerno. Il ritorno di Cremonese, Foggia, Parma e Venezia nel calcio che conta; la voglia di Empoli, Palermo e Pescara di tornare subito in serie A; la fame di tutte
le altre squadre che inseguono il sogno della massima serie giocandosi fino all’ultimo un campionato sempre più spettacolare: si preannuncia una stagione ricca ed
intensa, quella della serie B 20172018, e così Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, sarà al fianco di tutte le
squadre, giocatori e allenatori in qualità di Partner Ufficiale della Lega B di Calcio.
22 squadre al via, decine di preparatori atletici e medici, milioni di spettatori negli stadi e davanti alla televisione: sono questi i numeri che raccontano
l’importanza della partnership che per il terzo anno consecutivo vede la Lega B insieme alla multinazionale della nutrizione, con lo Sport Drink ufficiale del
Campionato.
Un accordo che coinvolge da una parte una delle aziende leader nel settore dell’integrazione, con alle spalle una consolidata esperienza di successo al fianco di
atleti e squadre di diverse discipline in tutto il mondo, e dall’altra una grande realtà  la Lega B  che rappresenta un campionato in cui agonismo, passione e
prestazioni sportive si uniscono, ancor più che in altri, a un forte legame con il territorio.
Nel corso della stagione Herbalife sosterrà tutti gli atleti con i prodotti H24, la linea sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport lo
fa per professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento fino ai momenti di recupero dopo lo sforzo.
Sarà un campionato intensissimo quello al via questo venerdì, 25 agosto, e che si concluderà il 18 maggio con la stagione regolare o addirittura a giugno in caso di
playoff. Un cammino molto lungo, faticoso, con i giocatori che saranno chiamati ogni settimana a nuovi sforzi e imprese. I prodotti Herbalife, quindi, saranno di
supporto ai calciatori: la necessità di recuperare giorno dopo giorno sarà fondamentale, così come il bisogno di reidratarsi e prendersi cura del proprio corpo.
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E non è un caso che il testimonial principale di Herbalife sia addirittura il fenomeno del Real Madrid Cristiano Ronaldo, con cui è stata ideata la linea CR7 Drive
specifica per i calciatori, professionisti ma anche dilettanti, per mantenere alte le performance durante le partite e gli allenamenti. Ma non solo, perché il legame fra
l’azienda e il mondo dello sport è da sempre molto stretto: Herbalife sponsorizza infatti tanti altri atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi nel mondo. In particolare,
in Italia l’azienda è Fornitore Ufficiale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Trentino Volley, Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana
Pallacanestro, oltre che di atleti come la schermitrice Arianna Errigo, il tennista Fabio Fognini, la nuotatrice Rachele Bruni e la pattinatrice Arianna Fontana.
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Herbalife Italia, presenta la Quarta Edizione del Premio “Herbalife Academy
Edizione 2017” per le
migliori tesi di laurea triennali e magistrali discusse nel corso dell’anno 2017:
scadenza prevista per il 31 dicembre 2017. I due premi, di 1.500 euro ciascuno,

Corriere Univ
27 minuti fa

Tutto quello che dovete sapere per
iniziare un anno da maturandi 2018

sono riservati alle tesi in materia di:
Alimentazione e salute
Integratori alimentari/sostituti dei pasti
Integrazione alimentare e Sport
Integrazione alimentare e stili di vita
Sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing

Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito da
Herbalife Italia tutti gli studenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
studenti e studentesse che abbiano conseguito il diploma di Laurea triennale o magistrale dall’
01.01.17 al 31.12.17.
chi abbia sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie sopracitate
chi abbia redatto la tesi in lingua italiana

Per info: http://azienda.herbalife.it/herbalife-academy
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Il ritorno di Cremonese, Foggia, Parma e Venezia nel calcio che conta; la voglia di Empoli, Palermo
e Pescara di tornare subito in serie A; la fame di tutte le altre squadre che inseguono il sogno della
massima serie giocandosi fino all’ultimo un campionato sempre più spettacolare: si preannuncia una
stagione ricca ed intensa, quella della serie B 20172018, e così Herbalife Nutrition, leader mondiale
nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, sarà al fianco di tutte le squadre, giocatori e
allenatori in qualità di Partner Ufficiale della Lega B di Calcio.
22 squadre al via, decine di preparatori atletici e medici, milioni di spettatori negli stadi e davanti
alla televisione: sono questi i numeri che raccontano l’importanza della partnership che per il terzo
anno consecutivo vede la Lega B insieme alla multinazionale della nutrizione, con lo Sport Drink
ufficiale del Campionato.
Un accordo che coinvolge da una parte una delle aziende leader nel settore dell’integrazione, con
alle spalle una consolidata esperienza di successo al fianco di atleti e squadre di diverse discipline in
tutto il mondo, e dall’altra una grande realtà  la Lega B  che rappresenta un campionato in cui
agonismo, passione e prestazioni sportive si uniscono, ancor più che in altri, a un forte legame con il
territorio.
Nel corso della stagione Herbalife sosterrà tutti gli atleti con i prodotti H24, la linea sportiva
formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport lo fa per professione, per
rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento fino ai
momenti di recupero dopo lo sforzo.
Sarà un campionato intensissimo quello al via questo venerdì, 25 agosto, e che si concluderà il 18
maggio con la stagione regolare o addirittura a giugno in caso di playoff. Un cammino molto lungo,
faticoso, con i giocatori che saranno chiamati ogni settimana a nuovi sforzi e imprese. I prodotti
Herbalife, quindi, saranno di supporto ai calciatori: la necessità di recuperare giorno dopo giorno
sarà fondamentale, così come il bisogno di reidratarsi e prendersi cura del proprio corpo.
E non è un caso che il testimonial principale di Herbalife sia addirittura il fenomeno del Real
Madrid Cristiano Ronaldo, con cui è stata ideata la linea CR7 Drive specifica per i calciatori,
professionisti ma anche dilettanti, per mantenere alte le performance durante le partite e gli
allenamenti. Ma non solo, perché il legame fra l’azienda e il mondo dello sport è da sempre molto
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150591:herbalifenutritionancoraalfiancodellalegab&catid=27:calciopr…
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stretto: Herbalife sponsorizza infatti tanti altri atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi nel mondo.
In particolare, in Italia l’azienda è Fornitore Ufficiale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), Trentino Volley, Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Pallacanestro, oltre che
di atleti come la schermitrice Arianna Errigo, il tennista Fabio Fognini, la nuotatrice Rachele Bruni
e la pattinatrice Arianna Fontana.
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Per il terzo anno consecutivo Herbalife
Nutrition sarà partner della Lega di
Serie B

LaPresse/Jennifer Lorenzini

Per la terza stagione consecutiva Herbalife Nutrition, la
multinazionale leader nel settore dell’integrazione, sarà Partner
Uf ciale della Lega B di calcio
Il ritorno di Cremonese, Foggia, Parma e Venezia nel calcio che conta; la voglia di Empoli, Palermo e
Pescara di tornare subito in serie A; la fame di tutte le altre squadre che inseguono il sogno della

A cura di Umberto Giampà

massima serie giocandosi 俈�no all’ultimo un campionato sempre più spettacolare: si preannuncia una
stagione ricca ed intensa, quella della serie B 2017-2018, e così Herbalife Nutrition, leader mondiale
nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, sarà al 俈�anco di tutte le squadre, giocatori e
allenatori in qualità di Partner Uf ciale della Lega B di Calcio. 22 squadre al via, decine di
preparatori atletici e medici, milioni di spettatori negli stadi e davanti alla televisione: sono questi i
numeri che raccontano l’importanza della partnership che per il terzo anno consecutivo vede la Lega
B insieme alla multinazionale della nutrizione, con lo Sport Drink uf ciale del Campionato.
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Un accordo che coinvolge da una parte una delle aziende leader nel settore dell’integrazione, con alle
spalle una consolidata esperienza di successo al 俈�anco di atleti e squadre di diverse discipline in
tutto il mondo, e dall’altra una grande realtà – la Lega B – che rappresenta un campionato in cui
agonismo, passione e prestazioni sportive si uniscono, ancor più che in altri, a un forte legame con il
territorio. Nel corso della stagione Herbalife sosterrà tutti gli atleti con i prodotti H24, la linea
sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport lo fa per professione,
per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento 俈�no
ai momenti di recupero dopo lo sforzo.
PUBBLICITÀ

Sarà un campionato intensissimo quello al via questo venerdì, 25 agosto, e che si concluderà il 18
maggio con la stagione regolare o addirittura a giugno in caso di playoff. Un cammino molto lungo,
faticoso, con i giocatori che saranno chiamati ogni settimana a nuovi sforzi e imprese. I prodotti
Herbalife, quindi, saranno di supporto ai calciatori: la necessità di recuperare giorno dopo giorno
sarà fondamentale, così come il bisogno di reidratarsi e prendersi cura del proprio corpo.
E non è un caso che il testimonial principale di Herbalife sia addirittura il fenomeno del Real Madrid
Cristiano Ronaldo, con cui è stata ideata la linea CR7 Drive speci俈�ca per i calciatori, professionisti
ma anche dilettanti, per mantenere alte le performance durante le partite e gli allenamenti. Ma non
solo, perché il legame fra l’azienda e il mondo dello sport è da sempre molto stretto: Herbalife
sponsorizza infatti tanti altri atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi nel mondo. In particolare, in
Italia l’azienda è Fornitore Uf ciale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Trentino
Volley, Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Pallacanestro, oltre che di atleti come la
schermitrice Arianna Errigo, il tennista Fabio Fognini, la nuotatrice Rachele Bruni e la pattinatrice
Arianna Fontana.
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EDITORIALE di Domenico Fabbricini

OK IL CARATTERE È QUELLO GIUSTO. MA
TATTICAMENTE QUESTO AVELLINO DEVE
ANCORA CRESCERE
E' un esordio dolce quello dell'Avellino nel
campionato di B 2017/18, il quinto consecutivo.
Un esordio duro, sofferto perché nel primo
tempo il Brescia ha fatto paura ed ha chiuso la
frazione in vantaggio, ma dolce perché in
rimonta, e quindi con un crescen...
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L'ACCORDO
Herbalife
Nutrition,
leader
mondiale
nella
produzione
di
integratori
e
alimenti
per
sportivi,
sarà
al
fianco
di
tutte
le
squadre,
giocatori
e
allenatori
in
qualità
della
prossimo
campionato
di
Serie
B
in
qualità
di
partner
ufficiale
della
Lega
B.
Per
il
terzo
anno
consecutivo
dunque
si
rinnova
l'accordo
della
Lega
con
la
multinazionale
della
nutrizione
con
lo
sport
drink
ufficiale
del
campionato:
nel
corso
della
stagione
Herbalife
sosterrà
tutti
gli
atleti
con
i
prodotti
H24,
la
linea
sportiva
perfezionata
in
tanti
anni
di
lavoro
insieme
a
chi
lo
sport
lo
fa
per
professione,
per
rispondere
alle
esigenze
nutrizionali
di
ciascun
atleta
nell'arco
delle
24
ore.
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L'ACCORDO
HERBALIFENUTRITION
PARTNERUFFICIALE
DELCAMPIONATO
Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, sarà al
fianco di tutte le squadre,
giocatori e allenatori in
qualità della prossimo
campionato di Serie B in
qualità di partner ufficiale
della Lega B. Per il terzo
anno consecutivo dunque
si rinnova l'accordo della
Lega con la multinazionale della nutrizione con lo
sport drink ufficiale del
campionato: nel corso della stagione Herbalife sosterrà tuffi gli atleti con i
prodotti H24, lalineasportiva perfezionata in tanti
anni di lavoro insieme a
chi lo sport lo fa per professione, per rispondere alle
esigenzenutrizionali di ciascun atleta nell'arco delle
24 ore.
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Herbalife organizza 2 premi per tesi su
salute e alimentazione

Cerca nel sito

Scritto il 30 agosto 2017 da Informaromanord in Formazione e lavoro, In evidenza
Herbalife organizza 2 premi per tesi su salute e alimentazione discusse nel 2017 da
laureati triennali e magistrali degli Atenei italiani. Ogni premio è di 1.500 euro. Se
volete partecipare, dovete inviare le domande non oltre il 31/12/2017. Leggete i
dettagli a questo link
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