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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Regole del golf illustrate : la guida ufficiale illustrata alle regole del golf  2012 – 2015 / a cura R&A.
Questo libro contiene tute le regole aggiornate all’1 gennaio 2012, insieme a oltre 100 fotografie a colori e a più di 70 illustrazioni, che consentono di
capire più facilmente le leggi che governano il gioco, con particolare enfasi per quelle situazioni che creano maggiori difficoltà a golfisti di tutti i livelli.
Completamente ridisegnato nella sua nuova edizione, il libro contiene anche situazioni reali riprese dalla cronaca dei grandi tornei, accanto a
domande e risposte che aiutano la comprensione delle regole.

La nuova enciclopedia illustrata del golf / Malcolm Campbell.
"La nuova enciclopedia illustrata del golf", nella versione ampliata e aggiornata, si propone come uno strumento indispensabile per gli appassionati di
questo sport, sempre più diffuso nel mondo, e per chi desidera approfondire alcuni aspetti legati all'universo golfistico. Riccamente illustrato da oltre
800 immagini a colori, il volume si apre con una introduzione sulle origini, la storia e l'evoluzione degli strumenti del gioco. "La nuova enciclopedia
illustrata del golf" è un fondamentale volume di consultazione e insieme una lettura avvincente per tutti gli amanti di questo sport.

Le grandi avventure dell'alpinismo / [testi: Stefano Ardito].
Dall'Everest al Monte Bianco, dalla Patagonia alle Dolomiti le vette più alte e leggendarie hanno sempre esercitato una forte attrazione sull'uomo,
sfidandolo a continue imprese, capitolo dopo capitolo, questo libro percorre tutte le indimenticabili tappe di un'avventura che si è fatta particolarmente
avvincente negli ultimi due secoli. Immagini spettacolari ed emozionanti cronistorie si accompagnano alle biografie dei più impavidi alpinisti e alla
narrazione dei preparativi, degli espedienti tecnici e dei retroscena delle ascensioni più famose, formando una lunga e affascinante galleria di
imprese permeate dai valori migliori dell'uomo: la capacità di resistere, l'intelligenza e il coraggio di avere paura.

 

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova  VEDI   (inserire
il titolo del libro da ricercare).

La presente News-Letter è stata inviata a n°  2.975 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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