VERTIGE è la guida per la donna sportiva e sensuale che vuole superare i suoi limiti.

DONNA PER SPORT O NELLO SPORT?
Vertige.it lancia una campagna fotografica rivolta a tutte le donne, per incoraggiarle,
motivarle, stimolarle a credere in se stesse e nelle loro capacità. Lo fa con una provocazione
“Donna per sport o nello sport”. Essere donna significa avere molte responsabilità sia per la
cultura in cui viviamo e in cui dobbiamo combattere per ottenere ciò che vogliamo, che per il
nostro ruolo di mogli e mamme. Essere donna per sport significa dimenticare la determinazione e
il coraggio che è dentro di noi. Essere donna nello sport è saper utilizzare queste qualità per
mettersi in gioco, credere nelle nostre potenzialità e spingersi sempre oltre.
Questo senza mai perdere di vista la loro natura sensuale e femminile.
 si può essere donne sportive e sensuali?


le donne possono fare qualunque sport?



bisogna rinunciare alla propria femminilità per essere sportive?;



le donne possono osare e sperimentare di più?

Lo sport è per tutte le donne, lo sport non ha limiti di età, lo sport aiuta a sentirsi meglio, lo sport
gratifica lo spirito, lo sport aiuta la nostra mente a guardare oltre i pregiudizi e cliché, lo sport ci
trasforma in donne migliori, lo sport ci rende più sensuali e più belle, lo sport è anche
divertimento e socialità, lo sport migliora la nostra vita.
“Lo sport non solo fa bene al corpo ma irrobustisce l'animo, aiuta a sentirsi meglio e a dare il
massimo nella vita di tutti i giorni, un corpo femminile che cambia, mostra con forza e
determinazione la sua bellezza e sensualità”.
(cit. Valentina D'Amico, promoter e anima di Vertige)

Cosa aspetti?
Su Vertige.it troverai tutte le risposte che cerchi e tanti consigli per lo sport più adatto ad ognuna di
noi. Passione, professionalità, ironia e divertimento: W LO SPORT PER TUTTE LE DONNE!

VERTIGE (www.vertige.it) è:
Valentina D’Amico Vertige.it valentina@vertige.it
VERTIGE è anche Social Network:
- Facebook.com/Vertigemag
- Twitter.com/Vertigemag
- Instagram.com /Vertigemag
- Pinterest.com/Vertigemag

