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Settimana Europea dello
Sport al via al Circolo
Canottieri Lazio
Per il primo anno il Circolo (aperto dal 23 al 30 settembre
anche ai non soci) aderisce al progetto “Settimana Europea
dello Sport”, un’iniziativa lanciata dalla Commissione
europea nel 2015, con l’hashtag #BeActive, e giunta ormai
alla sesta edizione
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Per il primo anno il Circolo Canottieri Lazio aderisce al
progetto “Settimana Europea dello Sport”, un’iniziativa
lanciata dalla Commissione europea nel 2015, con l’hashtag
#BeActive, e giunta ormai alla sesta edizione. Con l’obiettivo
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di promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività
sportiva e gli stili di vita sani, la Settimana si terrà dal 23 al
30 settembre e coinvolgerà più di 40 Paesi.
Per l’occasione il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere
Flaminio, 25a) aprirà le sue porte ai non soci, a tutti coloro
che non hanno la possibilità di frequentare i circoli Romani e
alle persone diversamente abili per frequentare i corsi messi
a disposizione: dal canottaggio al tennis, dal padel al
calcetto e al fitness. Una difficoltà che si è resa ancora più
evidente a causa dell’emergenza Covid-19 che ha costretto
tante famiglie a fare delle scelte, e spesso è stato proprio lo
sport a pagarne le conseguenze.
La mattina sarà dedicata alle scuole - hanno aderito
all’iniziativa già tre istituti - per poter permettere agli
studenti di frequentare i corsi di canottaggio, padel, tennis e
calcio a 5 mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti coloro che
vorranno frequentare dei corsi di fitness. I pomeriggi del 23,
24, 28 e 29 settembre saranno dedicati ai ragazzi con
disabilità cognitive che potranno imparare il canottaggio.
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L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea,
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Al via al Circolo Canottieri Lazio la
Settimana Europea dello Sport
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Al via al Circolo Canottieri Lazio la Settimana Europea dello Sport . Dal
23 al 30 settembre il Circolo biancoceleste apre anche ai non soci. Per il
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primo anno il Circolo Canottieri Lazio aderisce al progetto “Settimana
Europea dello Sport”, un’iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel
2015, con l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla sesta edizione.
leggi anche > Juventus, per Pirlo buona la prima e ora c'è anche il
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Con l’obiettivo di promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva
e gli stili di vita sani, la Settimana si terrà dal 23 al 30 settembre e
coinvolgerà più di 40 Paesi.
Per l’occasione il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio, 25a) aprirà
le sue porte ai non soci, a tutti coloro che non hanno la possibilità di
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frequentare i circoli Romani e alle persone diversamente abili per frequentare
i corsi messi a disposizione: dal canottaggio al tennis, dal padel al calcetto e
al fitness. Una difficoltà che si è resa ancora più evidente a causa
dell’emergenza Covid-19 che ha costretto tante famiglie a fare delle scelte, e
spesso è stato proprio lo sport a pagarne le conseguenze.
La mattina sarà dedicata alle scuole - hanno aderito all’iniziativa già tre istituti
- per poter permettere agli studenti di frequentare i corsi di canottaggio,
padel, tennis e calcio a 5 mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti coloro che

l
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vorranno frequentare dei corsi di fitness. I pomeriggi del 23, 24, 28 e 29
settembre saranno dedicati ai ragazzi con disabilità cognitive che potranno
imparare il canottaggio.
L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A. Tutte le attività si
svolgeranno come sempre in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle
normative anti Covid.
Per info e modalità di iscrizione inviare una mail a
segreteria@canottierilazio.it
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#BEACTIVE! Al via al Circolo Canottieri Lazio la
Settimana Europea dello Sport

roma, 21/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
Per il primo anno il Circolo Canottieri Lazio aderisce al progetto
“Settimana Europea dello Sport”, un’iniziativa lanciata dalla Commissione
europea nel 2015, con l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla sesta edizione.
Con l’obiettivo di promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva e
gli stili di vita sani, la Settimana si terrà dal 23 al 30 settembre e coinvolgerà
più di 40 Paesi.
Per l’occasione il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio, 25a) aprirà
le sue porte ai non soci, a tutti coloro che non hanno la possibilità di frequentare i
circoli Romani e alle persone diversamente abili per frequentare i corsi messi a
disposizione: dal canottaggio al tennis, dal padel al calcetto e al fitness. Una
difficoltà che si è resa ancora più evidente a causa dell’emergenza Covid-19 che
ha costretto tante famiglie a fare delle scelte, e spesso è stato proprio lo sport a
pagarne le conseguenze.
La mattina sarà dedicata alle scuole - hanno aderito all’iniziativa già tre istituti per poter permettere agli studenti di frequentare i corsi di canottaggio, padel,
tennis e calcio a 5 mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti coloro che vorranno
frequentare dei corsi di fitness. I pomeriggi del 23, 24, 28 e 29 settembre saranno
dedicati ai ragazzi con disabilità cognitive che potranno imparare il canottaggio.
L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A. Tutte le attività si svolgeranno
come sempre in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Per info e modalità di iscrizione inviare una mail a
segreteria@canottierilazio.it
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Al via al Circolo Canottieri Lazio la Settimana Europea dello
Sport
Leggo

20 ore fa

Ida Di Grazia

Al via al Circolo Canottieri Lazio la Settimana Europea dello Sport . Dal 23 al 30 settembre il Circolo biancoceleste apre anche ai non
soci. Per il primo anno il Circolo Canottieri Lazio aderisce al progetto “Settimana Europea dello Sport”, un’iniziativa lanciata dalla Commissione
europea nel 2015, con l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla sesta edizione.
leggi anche > Juventus, per Pirlo buona la prima e ora c'è anche il centravanti: Morata in arrivo

Con l’obiettivo di promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva e gli stili di vita sani, la Settimana si terrà dal 23 al 30 settembre e
coinvolgerà più di 40 Paesi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per l’occasione il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio, 25a) aprirà le sue porte ai non soci, a tutti coloro che non hanno la possibilità di
frequentare i circoli Romani e alle persone diversamente abili per frequentare i corsi messi a disposizione: dal canottaggio al tennis, dal padel al
calcetto e al fitness. Una difficoltà che si è resa ancora più evidente a causa dell’emergenza Covid-19 che ha costretto tante famiglie a fare delle
scelte, e spesso è stato proprio lo sport a pagarne le conseguenze.
La mattina sarà dedicata alle scuole - hanno aderito all’iniziativa già tre istituti - per poter permettere agli studenti di frequentare i corsi di
canottaggio, padel, tennis e calcio a 5 mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti coloro che vorranno frequentare dei corsi di fitness. I pomeriggi del
23, 24, 28 e 29 settembre saranno dedicati ai ragazzi con disabilità cognitive che potranno imparare il canottaggio.
L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A. Tutte le attività si
svolgeranno come sempre in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid.
Per info e modalità di iscrizione inviare una mail a segreteria@canottierilazio.it
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Porte aperte al Circolo Canottieri Lazio, al
via una settimana di sport per tutti

> Covid-19, Frongia: “Parte
#allenatiacasaKIDS, video tutorial per i più
piccoli”
> 120 anni di Lazio, tra le sedi storiche c’è
anche Prati
> All’Auditorium dell’Ara Pacis la seconda
edizione del Gala dello Sport
> Al Circolo Canottieri Roma il Collare d’Oro
al merito sportivo
> Canottieri Roma, la squadra di ciclismo si
allenerà con il ct Cassani

CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

Porte aperte allo storico Circolo Canottieri Lazio. Da mercoledì 23
settembre fino al 30, il circolo biancoceleste apre anche ai non soci per la
Settimana Europea dello Sport, giunta alla sesta edizione.
Per l’occasione, il 25/A del lungotevere Flaminio metterà a disposizione i
corsi di canottaggio, tennis, padel, calcetto e fitness. Le mattine saranno
dedicate alle scuole mentre i pomeriggi saranno aperti a tutti. I pomeriggi del

Che stanno facendo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

23, 24, 28 e 29 saranno dedicati ai ragazzi con disabilità cognitive che
potranno cimentarsi così nel canottaggio.
L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A. Tutte le attività si
svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Guerra, viaggi, donne: Dacia Maraini
si racconta al festival "Scritture di
Frontiera"

Per informazioni e modalità di iscrizione è possibile inviare una mail a

-101497019

segreteria@canottierilazio.it.
PER TUTTO QUEL CHE C'È DA SAPERE SUL QUARTIERE

Francesco Ghidoli:
"Nonostante il Covid-19,
così torna la musica al
Fonclea"
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Settimana europea dello sport:
aderisce anche il CC Lazio
di Tommaso Fefè  Settembre 21, 2020 - 16:22







I MITI BIANCOCELESTI

Quest’anno per la prima volta il Circolo
Canottieri Lazio aderisce alla Settimana europea
dello sport. Dal 23 al 30 settembre porte aperte.
La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa della Commissione
Europea lanciata nel 2015, con l’hashtag #BeActive. Quest’anno, per
la sesta edizione, anche i Circolo Canottieri Lazio hanno deciso di

Giorgio Chinaglia
Vai alla scheda
IL SIMBOLO DELLA LAZIO. UN GOL
DOPO L'ALTRO, UNA PRODEZZA
DOPO L'ALTRA

Giuseppe Signori
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Vai alla scheda

aderire all’iniziativa per la prima volta.

-101465292

IL LEADER CARISMATICO DELLA
SQUADRA CHE REGALÒ AI TIFOSI
IL PRIMO SCUDETTO NEL 1974

Tra il 23 e il 30, si legge sul sito ufficiale dello storico circolo remiero
capitolino, si apriranno le porte anche ai non soci, mettendo a
25

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

sololalazio.it

Rassegna del 2020-09-21
Notizia del:21/09/2020
Foglio:2/2

www.sololalazio.it
Lettori: n.d.

disposizione i campi da calcetto, padel, tennis, la palestra e le
imbarcazioni da canottaggio. Seguendo lo spirito dell’iniziativa, si
promuoverà a tutti, anche ai diversamente abili, la pratica

 MITI

Eugenio Fascetti, guida
leggendaria: che peso ha
per te nella storia della
Lazio?

dell’esercizio fisico, dell’attività sportiva e degli stili di vita sani.
TAG

CC LAZIO

LAZIO

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

Ultimo commento: "Fascetti una persona
indimenticabile, grazie"
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Giorgio Chinaglia, il grido
di battaglia: rievoca le
gesta di Long John
Ultimo commento: "Prima partita allo
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stadio: Lazio-Verona 4-2. Avevo sette anni.
Come potrei dimenticare? Gladiatore puro.
Decise di andarsene perche' la Roma
degli..."
Commenta anche tu

Signori, e segna sempre
lui: che ricordi hai di
Beppe-gol?
Ultimo commento: "Il mio primo gol della
Lazio vista dal vivo lo ha segnato lui. Mio
idolo di infanzia che ha aumentato la mia
fede laziale. Immenso!"
Commenta anche tu

Uber Gradella: il portiere
che preferì smettere
piuttosto che giocare con
altri
Ultimo commento: "Uber grande laziale,
quando ero bambino mio papà mi
raccontava sempre di questo signore ero
che per non indossare un altra maglia,
preferì..."
Commenta anche tu

Veron, Juan Sebastian
gol: che emozioni ti ha
fatto vivere la Brujita?
Ultimo commento: "Veron uno dei più

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

grandi in assoluto,un vero mago del
calcio,anche lui un affezionato come tanti
altri,solo noi abbiamo tanti giocatori e
allenatori..."
Commenta anche tu

-101465292

ALTRO DA STORIE DI POLISPORTIVA
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#BeActive: al via al Circolo Canottieri Lazio la Settimana Europea dello Sport

21/09/2020 | 11:19

ATTUALITÀ E POLITICA

#BeActive: al via al Circolo Canottieri Lazio la
Settimana Europea dello Sport
BREAKING NEWS
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Giochi: giovedì a Bologna il
direttivo As.tro, l'associazione
verso le sfide del futuro
21/09/2020 | 12:21 ROMA - Riflessioni sullo
scenario politico post-emergenza e sulla
ripartenza delle aziende di gioco: analisi delle
criticità emerse negli ultimi mesi e delle...
WIN FOR LIFE

Win for Life Classico: a Trecate
(NO) uno "0" da oltre 13mila
euro
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Per l’occasione, si legge in una nota, il Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio,
25a) aprirà le sue porte ai non soci, a tutti coloro che non hanno la possibilità di
frequentare i circoli Romani e alle persone diversamente abili per frequentare i corsi
messi a disposizione: dal canottaggio al tennis, dal padel al calcetto e al fitness. Una
difficoltà che si è resa ancora più evidente a causa dell’emergenza Covid-19 che ha
costretto tante famiglie a fare delle scelte, e spesso è stato proprio lo sport a pagarne
le conseguenze.

LOTTO

Lotto, cifra tonda per il 24 su
Napoli: il re dei centenari arriva
a 130 estrazioni di assenza

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA – Per il primo anno il Circolo Canottieri Lazio aderisce al progetto “Settimana
Europea dello Sport”, un’iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2015, con
l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla sesta edizione. Con l’obiettivo di promuovere
l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva e gli stili di vita sani, la Settimana si terrà
dal 23 al 30 settembre e coinvolgerà più di 40 Paesi.

21/09/2020 | 11:19 ROMA - Il Win for Life
Classico si ferma in Piemonte. Nel concorso delle
10 di lunedì 21 settembre è stata centrata una
vincita da 13.505,98 euro a...

19/09/2020 | 20:25 ROMA – Rimane sempre il 24
su Napoli, il re indiscusso dei centenari non
uscendo nemmeno nell’estrazione di oggi,
sabato 19 settembre, e arrivando a...

La mattina sarà dedicata alle scuole - hanno aderito all’iniziativa già tre istituti - per
poter permettere agli studenti di frequentare i corsi di canottaggio, padel, tennis e
calcio a 5 mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti coloro che vorranno frequentare dei
corsi di fitness. I pomeriggi del 23, 24, 28 e 29 settembre saranno dedicati ai ragazzi
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con disabilità cognitive che potranno imparare il canottaggio.
L’evento è co-finanziato e patrocinato dall’Unione Europea, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A. Tutte le attività si svolgeranno come
sempre in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid. RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

21/09/2020 | 12:39 ROMA - Valorizzare la
«responsabilità sociale di tutte le imprese
coinvolte inclusi gli Istituti di Credito», alla ricerca
«di un punto di incontro “eticamente
sostenibile”». È questo...

Giochi: giovedì a Bologna il
direttivo As.tro, l'associazione
verso le sfide del futuro

Global Starnet a Enada
Primavera nel segno della
continuità

21/09/2020 | 12:21 ROMA - Riflessioni sullo
scenario politico post-emergenza e sulla
ripartenza delle aziende di gioco: analisi delle
criticità emerse negli ultimi mesi e delle
prospettive di intervento a breve e lungo
termine che passano attraverso...

21/09/2020 | 12:05 ROMA - Nel segno della
continuità, Global Starnet LTD rimane vicina ai
propri partner garantendo la presenza alla 32a
edizione di Enada Primavera, appuntamento
per il settore del gaming che si svolgerà a Rimini
dal 30...
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Giochi e finanziamenti bancari,
Eurispes: "Necessario punto di
incontro con le banche, gli
operatori non vanno esclusi da
risorse vitali"
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