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RUNNING A 6 ZAMPE
Viridea sostiene la III edizione della corsa Terre Diverse
per la “Stracanina” e il percorso di Dogtrail, che vedono gli atleti gareggiare al fianco del proprio cane
Milano, 9 aprile 2017 – Domenica 9 aprile si svolgerà a Salice Terme la III edizione della corsa Terre
Diverse, un appuntamento dedicato agli appassionati della corsa e agli amanti dei cani con quattro diversi
percorsi dai 6 ai 24 km, più una corsa autogestita di allenamento il 26 marzo e la Moonlight Run al chiaro di
luna sabato 8 aprile.
La gara Trail Terre Diverse Dimensione OltrePo nasce da un'idea delle associazioni "Terre Diverse
Dimensione OltrePo", Atletica Pavese ed OltrePo Trail in un momento di forte crescita del movimento del
trail running, una specialità della corsa a piedi che si svolge su sentieri in natura: montagna, deserto, bosco,
pianura e collina. Si tratta di una gara competitiva di 24 km abbinata a Vivicittà, prestigiosa manifestazione
podistica a carattere agonistico e non competitiva sulla distanza di 12 km corsa contemporaneamente in
più di 100 città italiane e straniere.
Oltre a queste due corse si svolgeranno anche una Stracanina, camminata amatoriale a “6 zampe” di 6 Km,
e una gara di Dogtrail, disciplina di corsa con il cane, su un percorso di 24 km.
Viridea è partner dell’iniziativa sostenendo in particolar modo proprio la gara di Dogtrail e la Stracanina:
un percorso che vedrà i partecipanti gareggiare al fianco dei propri amici a quattro zampe, di tutte le razze
e dimensioni. Prima della partenza i proprietari potranno ricevere preziosi consigli utili relativi al
comportamento del proprio cane, grazie alla presenza degli istruttori della Scuola di Formazione Cinofila Il
Biancospino. Al termine invece, dopo un momento di ristoro per tutti, saranno premiate diverse tipologie di
cane per la loro partecipazione e simpatia.
Grazie al contributo del Garden Center di Montebello della Battaglia, Viridea sarà sponsor della
manifestazione e offrirà omaggi per l’alimentazione e la cura dei cani a tutti i partecipanti, oltre a tre
garden card del valore di 150, 100 e 50 euro per i tre vincitori del Dogtrail.
La corsa Terre Diverse si inserisce all’interno del Trofeo Trail dei Malaspina, giunto alla terza edizione e
articolato in sei diverse tappe di trail running fra l’OltrePo e le colline del Tortonese, da aprile ad ottobre
2017. La manifestazione è organizzata dalle associazioni sportive Azalai, Atletica Pavese, OltrePo Trail e
Terre Diverse.
Per informazioni sul regolamento, iscrizioni, percorso e materiale obbligatorio: http://atleticapavese.it
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del
proprio animale da compagnia.
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di
Vicenza.
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