COMUNICATO STAMPA

CORRI CATANIA VILLAGE DA GIOVEDI’ 9 MAGGIO IN PIAZZA UNIVERSITA’
(Catania – 8 maggio 2019) - Cresce l’attesa per Corri Catania e anche per il Corri Catania
Village che da domani pomeriggio, fino a domenica, sarà attivo in piazza Università.
A partire dalle 15.30, con le finali di Street Soccer Cup, il torneo dedicato ai bambini e ai
ragazzi che si è svolto nei mesi di marzo e aprile, si aprirà, infatti, il sipario sul Corri Catania
Village.
Sport, musica, animazione, fitness, spettacolo e tanto divertimento saranno gli ingredienti del
Village nel quale verranno allestiti stand e si svolgeranno numerose attività organizzate in
sinergia con i partner di Corri Catania: domani, dopo lo street soccer seguiranno le esibizioni
di pallamano a cura della Figh; venerdì alle 10.00 spazio alla premiazione del Concorso “Colori
e Parole” che vedrà salire sul palco le scuole vincitrici con l’intrattenimento del Mago Dimis;
mentre nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, sarà il momento del Corri Catania “Talk Show”
per poi concludere la giornata alle 20.00 con “A Moda Nostra”, l’esibizione dei giovani talenti.
Sabato sarà il giorno dello sport e piazza Università diventerà una palestra a cielo aperto con
aree sportive dedicate alla ginnastica, judo, lotta, karate, badminton, canottaggio; spazio
anche alla danza in carrozzina, all’ esibizione dei ragazzi dell’ODA e a tante attività a cura di
Altair Club che animerà il palco fino alle ore 21.
Inoltre, per tutti i giorni del Villaggio, saranno allestiti numerosi stand (Bruno Euronics-Wiko;
Buy in Sicily; Coldiretti; Comer Sud Mercedes; I Professionisti del Sorriso; IBL Banca, Mondo
Convenienza; Pan del Sole; Palestre Altair Club; Rio Mare; Turkish Airlines) e si svolgeranno
tante iniziative organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania.
Spazio anche alla prevenzione presso lo stand IBL Banca: per i quattro giorni del Village sarà
possibile monitorare il proprio stato di salute con uno screening gratuito, aperto a tutti, in
collaborazione con un medico di RBM Assicurazione Salute
Al Corri Catania Village sarà, inoltre, presente uno stand con disponibili le magliette e i
pettorali di Corri Catania per partecipare domenica alla corsa camminata.

