molto potranno portare il cucciolo di robot
nelle nostre case anche per accudire anziani
e malati.
26/02/2015

do la strategia vincente sulla base dei punteggi totalizzati. Ha
conquistato la copertina di Natu-
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INIZIATIVA

! Possono avanzare la loro candidatura agonisti e non competitivi

Ritorna il premio “Active+”
dedicato agli sportivi over 50
S

ono aperte le iscrizioni al premio “Active+”, dedicato agli sportivi over 50.
L’iniziativa, organizzata per il secondo
anno consecutivo da Altraetà e Uisp Liguria, ha il patrocinio di Regione Liguria, Fondazione
Iscrizioni Mike Bongiorno e Coni –
aperte fino Comitato Regionale Liguria.
Possono partecipare gli
al 20 marzo
sportivi che abbiano comIn palio piuto 50 anni, per la cate“Agonisti” o per la caci sono goria
tegoria “Non competitivi”.
due viaggi Dai pluripremiati in competizioni internazionali a chi
vive lo sport ogni giorno coi
propri amici, il Premio Active+ è aperto
a tutti, con l’intento di valorizzare l’importanza dell’attività sportiva quale fon-
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te di benessere. Ogni informazione è reperibile sul sito internet www.altraeta.it.
Il termine ultimo per inviare le candidature è fissato per venerdì 20 marzo
2015.
Per i due vincitori rispettivamente nella categoria agonisti e non competitivi
sono in palio due viaggi all inclusive di
Francorosso per 2 persone, per gli altri
classificati ingressi omaggio all’Acquario
di Genova, carte prepagate ai supermercati Basko, ingressi alle Terme di Genova e Terme di Saint Vincent, ingressi al
villaggio Bellavita di Alessandria.
La serata di premiazione si terrà a fine
marzo, con una cerimonia aperta a tutti
i partecipanti alla presenza di ospiti illustri, personaggi del mondo dello sport
e dello spettacolo.
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