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La Race for the Cure è l’evento simbolo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza
scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno.
L’evento si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione
e di uno stile di vita sano, raccogliere fondi ed esprimere solidarietà alle Donne in Rosa,
donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno e che testimoniano
che da questa malattia si può guarire.

La Race è una
manifestazione di
tre giorni ricca di
iniziative dedicate
alla salute, allo sport e
al benessere, che
culmina la domenica
con la partecipatissima
corsa di 5 km e
la passeggiata di 2 km

L’EDIZIONE 2012 È ANCORA PIÙ RICCA!
Quest'anno il programma della Race presenta tante nuove
e interessanti attività, non solo per gli sportivi, ma anche
per le famiglie, i gruppi di amici e i semplici visitatori.
Tra le iniziative stage di diverse discipline sportive,
mini-convegni, incontri e corner educativi, laboratori
pratici sui corretti stili di vita, giochi e tanta musica.

iscriviti
ora

Puoi correre, passeggiare, partecipare
alle attività che si susseguono nei tre
giorni della manifestazione o
semplicemente trascorrere un weekend speciale con
gli amici e la famiglia. Con una donazione minima di 10€
riceverai la borsa gara con la t-shirt e il pettorale con
cui partecipare alla Race di domenica.

visita
il villaggio

Il Villaggio
Race è aperto
ﬁn dal venerdì
con tantissime attività, stand
degli sponsor, musica e un’area
giochi per i bambini.

crea una
squadra

Partecipare in squadra è più divertente. Iscrivi almeno 10
persone entro il 24 settembre e potrai concorrere con i tuoi
compagni ai premi per il gruppo più simpatico ed originale,
quello proveniente da più lontano, il circolo sportivo o la palestra più numerosa,
la più grande squadra aziendale, femminile, universitaria, ospedaliera, "in divisa",
nuova iscritta e la più numerosa in assoluto.

diventa
volontario

Se vuoi donarci un po’ del tuo tempo scrivi
a bologna.race@komen.it o chiama il numero 051 6225976

Scheda di iscrizione

Bologna
28-29-30

TI ASPETTIAMO
DAL VENERDÌ
Il Villaggio Race, presso i
Giardini Margherita, apre già
da venerdì 28 settembre
per il ritiro delle borse
gara e le ultime iscrizioni.
Troverai tanti stand degli
sponsor, musica,
intrattenimenti per
bambini ed attività legate
allo sport, al benessere
e alla salute.

DOMENICA CORRI
O PASSEGGIA
CON NOI
Alle ore 10 tutti insieme ai
nastri di partenza presso
i Giardini Margherita.
Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta
madrine della Race

ricevuta n.

settembre 6^ edizione

Partecipo alla Race e sostengo la lotta ai tumori del
seno con una DONAZIONE di
10



15



20
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100



_________

importi superiori a 10
diversi da quelli indicati

SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita (GG/MM/AA)

Cellulare

E-mail

vuoi ricevere informazioni sulle nostre attività?
vuoi diventare nuovo volontario della Komen?
T-Shirt

 adulto
 bambino

Scegli
la tua
taglia:

S

M

L

XL

SÌ

SÌ


NO

NO


Ho avuto un tumore
del seno e desidero
indossare la t-shirt
delle Donne in Rosa

È possibile ritirare una borsa gara con la t-shirt e il pettorale, secondo
disponibilità, dal 28 al 30 settembre presso i Giardini Margherita.

Se partecipi in squadra indica il nome del gruppo
e richiedi al tuo capitano di contattarci entro il 24
settembre allo 051 6225976 - bologna.race@komen.it
nome della squadra
Dichiaro di essere idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva e confermo, sotto la mia
responsabilità di aver dichiarato la verità (art.2 legge4/1/ 68 n. 15 come modificato dall’art. 3
comma 10 legge 15/5/1997 n. 127). Esonero gli organizzatori, la Susan G. Komen for the
Cure, la Susan G. Komen Italia e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona
o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o
cose da me causati o da me derivati. Autorizzo gli enti sopra elencati all’utilizzo di foto,
video o qualsiasi altro materiale che mi riguardi registrato durante l’evento e, ai sensi
del D. LGS. N. 196/03, al trattamento dei miei dati personali (ex art. 13), dei miei dati sensibili
(art. 4 lett. D. e art. 26). Sarà possibile modificare o cancellare i propri dati in ogni momento.
L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Se, per circostanze straordinarie fosse annullato,
la quota d’iscrizione verrà considerata una donazione a favore della Susan G. Komen Italia.

firma dell’iscritto
(in caso di minorenne, firma di un genitore o di un tutore)

data

Iscriviti alla Race e partecipa
alle numerose attività proposte!
MEDIA SPONSOR

SPONSOR DONNE IN ROSA

PARTNER UFFICIALE

FORNITORE UFFICIALE

Info e iscrizioni
Susan G. Komen Italia
Comitato Regionale Emilia Romagna
c/o U.O. Anatomia Patologica
Ospedale Bellaria
Via Altura, 3 - 40139 Bologna
Tel. 051.6225976
bologna.race@komen.it
cc bancario Banca del Fucino
IBAN IT74 C031 24032020 0000 0231 229
cc postale n° 85950038
C.F. 06073831007 per donazione 5x1000

www.raceforthecure.it
www.facebook.com/komenitalia
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