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QVC il canale per chi ama
lo Shopping! Non perderti
tutte le occasioni.

Run with Excellence, le eccellenze liguri da
Expo alla Maratona di New York

Swarovski Online Shop ‐
Gioielli esclusivi con
cristalli

Tre giorni di presentazioni, che si concluderanno con la celebre gara a cui
parteciperà anche una delegazione savonese
di Redazione - 26 ottobre 2015 - 10:01
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Savona. Dopo le anteprime di Why Bio on the road a Savona e La 10 di
Vado lo scorso weekend, Run with Excellence è pronto a conquistare la
Maratona di New York. Tre le presentazioni previste, in altrettante

Olioliva

Solo per oggi
a 29€/mese
Tutto incluso!
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Tovo, perde il controllo dell’auto e
centra in pieno due mezzi in sosta
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La prima sarà il convegno di chiusura dell’Expo, venerdì 30 ottobre alle
ore 10 presso il Consolato Italiano di New York – 690 Park Avenue.
Dopo i saluti del Vice Console del Consolato italiano di New York e di
Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo economico e Imprenditoria della
Regione Liguria, interverranno Fabrizio Sala, assessore
all’Internazionalizzazione delle imprese della Regione Lombardia;
Antonio Rossi, assessore allo Sport della Regione Lombardia; George
Hirsch, Chairman of the Board del NYRR (New York Road Runners);
Stefano Baldini, testimonial Born To Run; Richard McCarthy, Slow
Food USA. Seguirà la presentazione delle attività del progetto Let’s
Move promosso da Michelle Obama e dei progetti statunitensi dedicati
all’educazione sportiva e alimentare a cura di Vincenzo Pascale, e la
presentazione del progetto Run with Excellence a cura di Marco
Abaton.
Il secondo appuntamento
sarà il giorno dopo, sabato
31 ottobre alle ore 16.30, in
occasione del meeting
tecnico pre-Maratona
Fino al 31/10 acquista 2 biglietti presso Hotel Millennium
a 39€. Salta la coda!
Broadway, al quale seguirà
un incontro pubblico con i
testimonial Stefano Baldini,
Laura Fogli, Fulvio Massini
e con i corridori Andrea
Costa, presidente della IV
Commissione – Ambiente e Territorio – del Consiglio della Regione
Liguria e Maurizio Lupi, deputato e già ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Expo 2015 sconto
50%

Il 1 novembre poi la gara vera e propria: e alla maratona di New York
parteciperà anche una delegazione di corridori savonesi, per
rappresentare Run with Excellence e gli sponsor aderenti.

Ultimi commenti

Bandito su Savona, gatto
smarrito alla Villetta: l'Enpa
cerca i suoi padroni
Sergio Sanguineti su "Segni
indelebili", a Finale si parla di
piercing e tatuaggi con lo
Zonta Club
hadrianus su Albenga, nuovo
Puc: Lega e Forza Italia
contro Nucera: "Spera in un
posto in giunta..."
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“L’idea di avviare Run with Excellence in occasione di due
manifestazioni di altissimo livello, Expo Milano 2015 e la Maratona di
New York, è scaturita non solo dalla concomitanza temporale – spiega
Marco Abaton, coordinatore del progetto – ma ancora di più dalle
affinità in termini di obiettivi: sia Expo Milano, sia la Maratona di New
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York, infatti, promuovono l’importanza di una corretta educazione
alimentare e sportiva”.
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DIVENTA REPORTER

Il progetto Run with Excellence s’impegna a diffondere questi valori in
un contesto di sostenibilità e condivisione, al fine di sensibilizzare il
pubblico al miglioramento dello stile di vita dal punto di vista
alimentare, sportivo ed ecologico ed al tempo stesso rappresentare le
eccellenze italiane e liguri nel mondo.
Run with Excellence è un’innovativa occasione di incontro tra
associazioni sportive e culturali, istituzioni e imprese che affianca a
eventi sportivi la presentazione del territorio e delle sue eccellenze
(turismo, artigianato e eccellenze agroalimentari). Il comitato Run with
Excellence è composto dai membri promotori Associazione CNA
Liguria e Il Chinotto nella Rete, da imprese e associazioni, con la
collaborazione della Regione Liguria e il patrocinio del Comune di
Savona, della Camera di Commercio di Savona, della Regione
Lombardia e dell’Agenzia Consolare Americana di Genova.

IVGimmobiliare

Tutti gli immobili

Boissano - Rustico terra/tetto di
130 mq con terreno di 200 mq!
Rif. G277 - Euro 150.000


INSERISCI UN IMMOBILE

TUTTI I NUMERI DI Run with Excellence
1 milione di persone il pubblico della Maratona di New York
3 giorni di esposizione presso il Javits Center, polo fieristico
nel cuore di Manhattan 300.000 visitatori stimati tra
corridori, accompagnatori e visitatori
L’attività di Run with Excellence alla Maratona di New York 2015 è
soltanto la linea di partenza: nei prossimi mesi, il progetto sarà
presentato in diverse manifestazioni sportive sul territorio italiano e
tornerà a New York, per la Maratona 2016. Tra i primi appuntamenti in
programma, il 15 novembre OliOliva Run Imperia e, il 20 novembre,
l’Aperipollo post-maratona.
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Da Alassio Lucchini (Forza
Italia) attacca Gino Garibaldi



Nuovi orari per i treni
Savona-Genova: le idee di
Paolo Forzano



Roberto Nicolick racconta “Il
ritrovamento di Vincenzo”
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