
Domenica 20 ottobre 2019 
BORGORICCO (PD) 
Piazza del Municipio
Partecipa a “Donne in rosa”, una manifestazione 
ludico - motoria e benefica, aperta a tutti;  
i proventi verranno interamente devoluti alla 
ONLUS Fiori di Cactus e altri enti che lavorano 
per sensibilizzare sulle patologie oncologiche 
e consentire a sempre più donne  di  ricevere 
assistenza mentre affrontano la malattia.
TI ASPETTIAMO!

5^ 
edizione

corri e cammina per

Con il patrocinio del Comune di Borgoricco, ASD Atletica 
Libertas SANP, ONLUS Fiori di Cactus e ASD Ostiglia

DONNE
IN ROSA



I nostri sponsor

Un ringraziamento agli sponsor per la loro sensibilità



Percorso

Programma Informazioni
ore 8:00 
apertura iscrizioni

ore 9:45 
chiusura iscrizioni

ore 10:00 
PARTENZA!
all’arrivo buffet per
tutti i partecipanti!

ore 9:30 
riscaldamento con 
l’ASD Atletica SANP

Quota di partecipazione - € 10
under 14 - € 5

Custodia zaini gratuita 
La quota d’iscrizione comprende la 

maglia della manifestazione con il 
logo dello street artist Alessio B; 

un punto ristoro lungo il percorso e 
buffet finale. La manifestazione si 

svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica, purchè non sia a 

rischio la sicurezza dei partecipanti.
Nadia Dandolo madrina della 

manifestazione, mezzofondista 
di livello mondiale.



MODULO DI ISCRIZIONE
- Portalo con te il giorno della manifestazione -

NOME                 _________________________________
COGNOME       _________________________________
SESSO                                                                      M/F
LUOGO DI NASCITA _____________________________
DATA DI NASCITA                             ____/____/______
INDIRIZZO  ______________________________________
CAP                                                              __________
CITTA’          _____________________________________
PROVINCIA                                           ______________
TELEFONO                              ______________________

Con il pagamento della quota ogni partecipante dichiara a tutti 
gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica e solleva gli 
stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso 
di incidenti di qualsiasi tipo.

Si informa che i dati raccolti non  vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione ma raccolti per 
rilasciare la ricevuta ed identificare i partecipanti alla manifestazione. Ricordiamo  inoltre, che il mancato 
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la mancata ammissione alla manifestazione 
stessa. Tale informativa si ritiene accettata nel momento stesso della consegna del modulo di parteci-
pazione agli organizzatori.

Per informazioni:
www.atleticasanp.org

www.comune.borgoricco.pd.it


