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Domenica 25 aprile in programma a Cesena il 1° Camp ionato
regionale di Body Building e Fitness. Il ricavato della manifestazione
andrà al progetto “Pediatria a misura di bambino” dell’Ausl cesenate
Gli atleti più… grandi si mettono in mostra per i pazienti più piccoli.
Domenica 25 aprile, dalle 15.30, al cinema-teatro Jolly di Cesena si
terrà il 1° Campionato emiliano-romagnolo di Body B uilding
&Fitness: atlete e atleti provenienti da tutto il nord Italia si
confronteranno in una gara valevole come qualifica per il
campionato italiano WABBA (World Amateur Body Building
Association) e che servirà a sostenere il progetto “Pediatria a misura
di bambino” per aiutare i piccoli pazienti della pediatria dell’ospedale
Bufalini.
I partecipanti del Campionato emiliano-romagnolo di Body Building
&Fitness saranno giudicati in base ai criteri di valutazione tipici del
Body building: simmetria, proporzioni, definizione, sviluppo
muscolare. La gara prevede due momenti di confronto, nel primo
tutti gli atleti verranno valutati nelle pose obbligatorie, nel secondo i
sei finalisti di ognuna delle 13 categorie in gara eseguiranno una
routine di pose libere su un sottofondo musicale a scelta, la gara
terminerà con la premiazione dei primi 6 classificati.
La manifestazione è organizzata da Cesena Fitness sas e dalla
Palestra New Pianeta Fitness. In collaborazione con Pro Fighting
Cesena si terrà un’esibizione di Thai Boxe degli atleti del maestro
Igor Ronchi. Si tratta dell’ennesima adesione da parte della città al
progetto lanciato dall’Ausl di Cesena nel 2005 per aiutare i piccoli
pazienti ad affrontare serenamente il percorso di cura.
Biglietto d’ingresso: 7 euro.
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