Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 15 luglio 2016
COMUNICATO STAMPA

Una traversata per la vita
SPORTLandia - Una traversata per la vita – Domenica 17 luglio 2016

Manifestazione a scopo benefico a favore della Fondazione Arco di Pisa che opera nella ricerca
chemioterapica, alla quale fin da subito ha aderito il Comune di Castagneto Carducci, concedendo
il patrocinio e la massima collaborazione per la buona riuscita di questa importante evento a scopo
benefico.
La manifestazione prevederà una staffetta tra tre atleti: un nuotatore, un canottiere e un podista
che si alterneranno lungo un percorso che partirà da Cavo (Isola d’Elba) e arriverà a Livorno.
Le tappe saranno le seguenti: Cavo – Baratti percorso dal nuotatore Davide –Chiaverini, Baratti –
Marina di Castagneto Donoratico percorsa dal canottiere Mauro Martelli, Marina di Castagneto –
Livorno dal podista Marco Lombardi.
La tappa a Marina di Castagneto si terrà nel primo pomeriggio, indicativamente ore 13.30 in
prossimità del Circolo Nautico, dove sarà prevista una piccola cerimonia di benvenuto al
canottiere offerta dal Circolo Nautico Donoratico.
Si ringrazia il Circolo Nautico per la collaborazione offerta ad ospitare l’arrivo del canoista
proveniente da Baratti e la conseguente partenza del podista che dovrà arrivare a Livorno, alla
rotonda di Ardenza.
Durante lo svolgimento della manifestazione nel territorio comunale, il canottiere Mauro
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Martelli e il podista Marco Lombardi, saranno sempre scortati dai mezzi della Croce Rossa e della
Misericordia di Castagneto Carducci.
L’Associazione SportLandia svolge un’attività culturale, sociale e sportiva tesa all’integrazione di
disabili intellettivi attraverso il canottaggio con l’impegno di volontari, partner e le famiglie.
L’Associazione è affiliata al movimento Special Olympics che opera nel campo della disabilità
intellettiva a livello nazionale e internazionale.
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