Premio Mimosa - Le eccellenze dello sport
cremonese - 7^ edizione [1]

Cerimonia Ufficiale di assegnazione dei riconoscimenti
I premi saranno assegnati a tre donne per i settori: Atleta, Dirigente, Allenatrice, scaturite da una
votazione "open on line" per il periodo 20 Gennaio - 14 Febbraio 2020, in collaborazione con il
giornale "La Provincia" e il periodico "Lo Sport Grigiorosso".
Nel corso della Cerimonia, ci sarà l'occasione di un incontro con le atlete cremonesi che
parteciperanno alla XXXII Olimpiade di Tokyo 2020 e un ricordo di Luciana Guindani, prima donna
cremonese in assoluto alle Olimpiadi (Roma 1960 - Canoa).

Date dell'evento:
22/02/2020 - 10:00
Aula Magna - Istituto d’Istruzione Superiore IIS “A. STRADIVARI”
Via Colletta 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dell'Evento [2]

Organizzatori:

UISP Sport per tutti - Comitato di Cremona [3]
Indirizzo:
Via Brescia, 56 - Cremona
Telefono:
0372 451851
E-mail:
cremona@uisp.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale dell'associazione [5]

Comune di Cremona - Ufficio sport [6]
Indirizzo:
Loggia dei Militi - Piazza S. Antonio Maria Zaccaria, 6 - primo piano - Cremona
Telefono:
0372 407240
Fax:
0372 407296
E-mail:
sport@comune.cremona.it [7]
Sito Web:
Visita la pagina sul sito del Comune di Cremona [8]

[9]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Sportivo [13]
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