Convenzione

Urban Mission Training il tour, ideato da Plank-on, azienda leader
nell'abbigliamento sportivo made in Italy, ideatore dell’ allenamento urbano
con cuffie wifi, tra cultura ed arte che parte da Roma la città eterna, luogo di
arte e cultura e set di grandi film da Oscar come La Grande Bellezza, il 18
dicembre 2016 . Un appuntamento sportivo che darà a tutti, e a vari livelli,
l’opportunità di allenarsi e di conoscere angoli nascosti della città.
La prima tappa del tour mondiale partirà da Roma, città natale di Plank-on, il
18 dicembre 2016 alle ore 9.30 a Piazza del Popolo e il cui ricavato dalle
iscrizioni dei partecipanti sarà devoluto per alla “Divento Grande Onlus” in
aiuto alle famiglie con ragazzi autistici. Grazie a ‘90 minuti di allenamento si
potrà vivere in un modo nuovo e sano la propria città. Un totale di 25 date
che porteranno Urban Mission Training Tour anche a Napoli, Milano, Rimini
Wellness, New York, Manhattan, Vancouver, Nizza, Seychelles, San
Francisco, San Diego, Chicago, Boston, Santa Monica California, per
terminare nuovamente a Roma a ottobre 2017.
Plank-on Urban Mission Training un nuovo modo di vivere lo sport, che nella parola
Mission racchiude un concetto semplice che spiega che allenarsi è uno stile di vita.
E
La FITeL Nazionale (Federazione Italiana Tempo Libero), con sede in Via Salaria,
80 - 00198 Roma, tel. 06.85353869 - qui rappresentata dal suo Presidente Giovanni
Ciarlone

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

A tutti i soci della FITeLche si qualificheranno tali a mezzo tessera associativa o
credenziale verranno applicate le seguenti condizioni:
sconto del 30% Fitel nazionale –Plank on Urban Mission Training
link: http://plank-on.com/it/content/12-umt

Il codice sconto da inserire al momento dell’acquisto è: FITEL30
(da 15.00 euro a 10.50 euro quota di partecipazione per iscritti Fitel )
fruibile con link sul articolo/pagina sito Fitel Nazionale o con esibizione tessera FiTel o
cral affiliati al momento dell’iscrizione alla partenza dove verranno forniti cuffiette wifi
e kit di partecipazione comprensivo di maglietta e gadget.
Plank-On Urban Mission Training avrà inoltre cura di proporre agli associati FITEL
allenamenti e/o soggiorni organizzati in occasione di particolari eventi e luoghi del
calendario 2017.
Rimane inteso che fanno comunque fede le tariffe previste
ufficiale del sito Plank –On Urban Mission Training.
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