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Comunità Candidata per il 2016
18-19-20 GIUGNO 2015 > Visita dei commissari delegatii i
una valle che ha un’autentica anima sportiva: è questo il proﬁlo che si vuole fare emergere candidando il
territorio della Valle Varaita a ottenere il riconoscimento da parte della delegazione europea aCes quale
european Community of sport 2016.
in occasione della visita dei commissari, la valle si è unita creando sinergia e dando vita ad un’energetica
staﬀetta sportiva che vedrà impegnati centinaia di atleti, grandi e piccini, campioni o semplici amatori, ma
tutti uniti dalla passione per lo sport e dal desiderio di partecipare…o, perché no, di vincere!
le iniziative sono libere e aperte a tutti: partecipate numerosi!

GioVedì 18 GiUGno
ore 15 Verzuolo > triangolare di calcio
ore 16,45 Verzuolo > visita agli impianti del tennis tavolo e dimostrazioni di gioco
ore 18 Verzuolo > visita agli impianti del tennis e visita della boccioﬁla a Costigliole
ore 21 Costigliole Saluzzo > serata di gala e presentazione della candidatura con la premiazione
delle associazioni coinvolte presso la sala polivalente

Venerdì 19 GiUGno
ore 11 Colle dell'Agnello > incontro con gli amici della delegazione francese
ore 11,15 tappa presso il pannello esplicativo sui percorsi in mtB al Pont de Lariane
ore 11,30 visita agli impianti sciistici di Beauregard-Molines
ore 11,45 Basket urban playgrond a Ville-Vieille
ore 12 Aiguilles > campo di calcio e spazio ludico, visita alla piscina municipale, lago, scuola di kayak
ore 14,15 Abriès > spazio multisportivo (basket, tennis...), bike park
ore 15,15 sito di arrampicata della roche ecroulée
ore 15,30 ﬁne della visita in Francia e rientro in italia
ore 16,30 Pontechianale > partenza della podistica Valle Varaita da Chianale verso la diga di Castello
ore 18-20 visite della delegazione a Piasco: palestra, beach volley, ciclismo, dimostrazioni di gioco
ore 21,15 Piasco > serata alla piscina per il saggio di nuoto sincronizzato

SABAto 20 GiUGno
ore 11 Costigliole Saluzzo > Conferenza stampa ﬁnale al Castello rosso
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