Asd LIFE4FIT in collaborazione con Asd MOTUS MANET presenta

“INSIEME PER LO SPORT”
per ABRUZZO FITNESS CONVENTION 2010 e ABRUZZO HIP-HOP FESTIVAL
L’AQUILA 10- 11 Aprile 2010
Eccezionalmente per il 2010 la CITY4FIT Convention si trasferisce con il suo Team LIFE4FIT all’Aquila per
tenere a Battesimo la Prima Edizione dell' ABRUZZO FITNESS CONVENTION il prossimo 10 e 11 aprile,
presso l’ ATTIVA CENTRO FITNESS dell’Aquila.
Organizzata con Asd MOTUS MANET, Associazione nata da un’idea di Alice Cimoroni e Andrea Trionfi ,
entrambi aquilani.
Grazie alla passione per lo sport il gruppo di ragazzi aquilani ha fondato ASD MOTUS MANET, con
determinazione e coraggio e nonostante i catastrofici eventi occorsi il 6 di Aprile dello scorso anno, che
lasceranno un segno indelebile nei loro cuori, sono riusciti a trovare energie, nuovi stimoli, nuovi
traguardi e nuove speranze.
Il programma comprende lezioni e masterclass di fitness e danza di hip-hop in cui spiccano nomi
eccellenti delle due specialità.
Presenter ed insegnanti delle scorse edizioni della City4Fit Convention come:
Giorgio Radici, Lorenzo Sommo , Marcella Pastore, Franca Rossi, Gabriele Zampetti (vincitore della
Competizione Presenters’ City Challenge 2009), Vittorio Di Claudio, Claudio Rossetti, Andrea Trionfi e
Roberta Giannitto per la parte Fitness.
Daniele Baldi, Alice Cimoroni, Marion Motin e molti altri ancora per la sezione Hip-Hop.
Nelle 2 giornate si svolgerà inoltre ABRUZZO HIP- HOP FESTIVAL organizzato da Alice Cimoroni che
comprende Convention e Competizioni Hip-Hop per tutte le età e stili.
L’Evento sarà per ricordare chi è stato meno fortunato e testimonianza concreta che l'UNIONE FA' LA
FORZA.
Asd LIFE4FIT ha subito ha abbracciato questa causa ed è orgogliosa di presentare nel capoluogo
abruzzese INSIEME PER LO SPORT, progetto Pilota Regione Lombardia, che erogherà Borse di Studio nel
Settore Sportivo per laureandi e laureati Scienze Motorie ed Insegnanti in possesso di diplomi di
Federazioni CONI, realizzato dalla European Fitness & Wellness Academy, Società Sportiva Certificata ISO
9001:2008 per la Formazione Professionale in ambito sportivo. L’Associazione costituita da Marcella
Pastore, Presidente ASD LIFE4FIT lo scorso 24 febbraio destinerà a seconda delle risorse messe a
disposizione dalle Istituzioni, Borse di studio Extra per gli studenti abruzzesi iscritti alla facoltà di scienze
motorie dell’Aquila.
Nonostante la lontananza il nostro Team SARA’ SEMPRE di supporto e testimone del positivo e lungo
cammino di Asd MOTUS MANET, in modo che possa organizzare tanti altri eventi per il mondo del fitness
e della danza!

Info : www.attivacentrofitness.it - e-mail : andea.trionfi@attivacentrofitness.it
Tel.+347.347.6678165
- Fax. 0862.31.10.00
Info Programma: www.life4fit.net - e-mail : info@life4fit.net
Tel. +39.347.244.19.89
Info Hotel: Francesca (dopo le 15) Tel. +39.389.515.51.92

