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l’evento
Benvenuti alla Energy Endurance Powered by Arena, la prima e quindi unica nel suo genere,
manifestazione di 8 ore di nuoto in acque libere indetta da Full Of Energy e Associazione
Motta Visconti.
Ci troviamo in un luogo meraviglioso quanto surreale, uno stralcio di natura incontaminata
alle porte di Milano nel comune di Gaggiano. Il Centro Natura Boscaccio Green Events,
infatti, tra prati, boschi e un lago dall’acqua purissima, è location ideale per ospitare un
evento creato per la condivisione dello sport all’aria aperta.

Ricordatevi però che il lago è privato e, per preservare le sue qualità naturali, l’accesso
all’evento è consentito solo ed esclusivamente agli atleti e a un massimo di 2 accompagnatori.

Durante le 8 ore di nuoto, NaturaSì ci accompagnerà con un ristoro gratuito e un ricco catering a
pagamento a disposizione di atleti ed accompagnatori. Sarà presente anche l’apprezzatissimo
servizio gratuito di massaggi e trattamenti Shiatsu, garantito dagli allievi della Scuola Shiatsu
Himawari.
Ad accompagnarci durante l’arco della giornata sarà presente anche la Dott.ssa Ann Sophie
Piccoli, esperta di Naturopatia, che ti aiuterà a migliorare le prestazioni fisiche con Fiosioscan.
Esaminarà i tuoi organi e analizzerà il risultato per attuare un trattamento adatto a riequilibrare il
tuo corpo. Sarà possibile prenotare una seduta di 15 minuti al costo di 10€ in fase di iscrizione
alla competizione. Per informazioni visita il sito www.studionaturopatiamilano.it
L’intero evento sarà raccontato da Luigi Andrea Cimini, speaker d’accezione e autore
musicale per grandi nomi della musica italiana che ci accompagnerà per tutta la giornata con
intrattenimento ed aggiornamenti relativi alle diverse gare in programma.
Sarà possibile posizionare delle proprie tende per poter avere un’area “privata” da sfruttare nei
momenti di riposo durante la manifestazione.
A corredo della giornata, per garantire la sicurezza di tutti gli atleti in acqua, avremo operatori
della protezione civile, a bordo di un gommone, di SUP e di moto d’acqua, oltre ad assistenti
bagnati che garantiranno il rispetto di tutte le norme per la competizione.
Tutto è pronto quindi, non ci resta che augurarvi una splendida giornata fatta di sport, natura,
divertimento, amicizia e tanto altro.
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