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Sport Exhibition
Articoli della stessa rubrica
Sport Exhibition torna a Pavia con 4 giornate dedicate interamente allo sport.
Le Mattinate di giovedì 20 e venerdì 21 settembre presso il polo sportivo PalaRavizza, dalle ore 8:30 alle ore
13:00, sono dedicate interamente agli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado.
I partecipanti avranno la possibilità di provare numerosi sport sotto la guida di personale federale qualificato.
Venerdì 21 alle ore 21:00 al Teatro Volta (via Piazzale Salvo D'Acquisto 1) verranno premiati i migliori atleti e
società della provincia durante la Festa dell'Atleta.
Le giornate di sabato 22 e domenica 23 sono dedicate a Para Sport Exhibition, dimostrazione di sport riservata
a persone disabili.
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