
Corro lontano mangio sanoperchè
CONVEGNO
con Sara Simeoni

LIMANA (BL) 
Ristorante PIOL - Via Roma 

Sabato 27 Novembre 2010
ore 15.00

BLU 288 

AZZURRO 278 

COLORI  P AN T ONE DI RIFERIMEN T O : 

via Montelungo 12, 
Centro Commerciale
Le Torri, Feltre (BL)



Corro lontano mangio sanoperchè

Dott. Luca Speciani

Dottore in Scienze Agrarie fi n dal 1985, ha recentemente con-
seguito la seconda laurea in Medicina e Chirurgia, è coauto-
re con Attilio Speciani del metodo DietaGIFT e responsabile 
della rete nazionale dei punti GIFT; consulente nutrizionale 
della nazionale italiana di ultramaratona; responsabile nu-
trizionale della maratona di Praga; coordinatore della sezio-
ne nutrizione delle riviste “Correre” e “Triathlete”; scrittore 
di numerosi libri di sport, medicina e nutrizione; docente di 
numerosi corsi ECM per medici, biologi, farmacisti; relato-
re a numerosi convegni in Italia e all’estero; tecnico della 
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e da molti 
anni, maratoneta.

Dott.ssa Giorgia Grava, dietista

Dopo aver superato il corso universitario per l’abilitazione 
alla professione di dietista presso l’Università Torvergata 
di Roma, consegue nel 2005 la laurea triennale in dietistica 
(facoltà di Medicina) all’università di Padova. Nel 2008 par-
tecipa ai corsi di perfezionamento in dietetica e dietoterapia 
sempre a Padova.  Ha collaborato per 8 anni con l’ospedale 
civile di Conegliano e Vittorio Veneto e dal 2003 gestisce e 
lavora presso il centro di benessere  “Ai Cadelach” di Revine 
(TV) dove continua  l’attività ambulatoriale come dietista. Da 
quest’anno  il centro benessere è punto GIFT nel Veneto.

Vania Mores - Kinesiologo

Ha insegnato a Zurigo, specializzandosi in vari metodi didatti-
ci, come il metodo Montessori,  la didattica orientata allo svi-
luppo del bambino (SEM) e accompagnamento di bambini con 
disturbi dell’attenzione. Da diversi anni svolge la professione 
di Kinesiologo Professionale ed è Istruttore Internazionale 
dei metodi Touch for Health e Neuro-Training. Conduce e or-
ganizza seminari di Touch for Health, Neuro-Training, RESET, 
Nutrizione energetica e laboratori esperenziali indirizzati alla 
crescita personale, al miglioramento dell’apprendimento e 
all’incremento della performance fi sica. Svolge consulenze 
presso il proprio studio di Feltre.

Sara Simeoni

Campionessa olimpica e medaglia d’oro alle XXII Olimpia-
di di Mosca nel 1980, è stata primatista del mondo con la 
misura di 2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui 
vinse il campionato europeo. Ha vinto inoltre due medaglie 
d’oro alle Universiadi, altrettante ai Giochi del Mediterraneo 
e quattro titoli di campionessa europea indoor. Quattordici 
volte campionessa italiana, ha detenuto il primato italia-
no per 36 anni dal 12 agosto 1971 all’8 giugno 2007.

Programma
Sabato 27 Novembre 2010
ore 15.00 Saluto delle Autorità
 Lorenza Dekunovich Assessore allo sport della Provincia di Belluno
 Luciano Trevisson  Presidente del CONI Belluno
 Fabio Bortot  Presidente FIDAL Provinciale e medico 

Ore 15.30 Relatori
 dott. Luca Speciani
 CIBO E SPORT PER ADULTI E RAGAZZI: 
 È ANCORA VERO CHE UNA CALORIA È SEMPRE UGUALE A UNA CALORIA?

 dott. ssa Giorgia Grava
 È DAVVERO COSÌ DIFFICILE FAR MANGIARE SANO UN RAGAZZO CHE FA SPORT?  
 DIETE DI  SEGNALE  ED ERRORI EVITABILI.

 Vania Mores - Kinesiologo
 COMPATIBILITÀ ALIMENTARE E LIVELLI DI ENERGIA FISICA.

 Sara Simeoni 
 INTERVENTO DELLA CAMPIONESSA OLIMPICA.


