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tre giorni di salute, sport e benessere
per la lotta ai tumori del seno

Insieme per Vincere
La Susan G. Komen Italia e NOME SQUADRA
ti invitano a partecipare alla 18^ edizione della
ROMA RACE FOR THE CURE
19-20-21 maggio 2017
CIRCO MASSIMO
La Susan G. Komen Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che
opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.
La Race for the Cure, evento simbolo della Komen Italia, è una tre giorni ricca di iniziative
dedicate alla salute, sport e benessere che culmina la domenica con la tradizionale ed emozionante
corsa di 5 km e passeggiata di 2 km.
L’evento si propone di:
 sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano;
 raccogliere fondi per supportare nuovi progetti per la lotta ai tumori del seno;
 esprimere solidarietà alle Donne in Rosa, donne che si sono confrontate con il tumore del
seno e che testimoniano che da questa malattia si può guarire.
La Race non è solo corsa! Il Villaggio al Circo Massimo, aperto il 19-20-21 maggio, offre
numerose attività gratuite per adulti e bambini: consulti medici, stage di apprendimento di
discipline sportive, iniziative educative e ricreative tra cui laboratori di sana alimentazione e
benessere psico-fisico, un’area bimbi attrezzata e intrattenimento per tutta la famiglia.
Nel 2016 la Race di Roma si è confermata un grande successo con oltre 61.000 iscritti.
C’è bisogno anche di te per battere ancora una volta il record!

Unisciti a NOME SQUADRA per le donne e la loro salute!
ISCRIVITI SUBITO con una donazione minima di 15 euro: potrai ritirare la maglia, il
pettorale e la borsa gara (fino ad esaurimento) con i gadget offerti dai partner dell’evento.
Per maggiori informazioni contatta:
UOSD Uatp-URP 06.2090.2020

Puoi iscriverti anche Online!
Visita il sito www.raceroma.it e, al momento dell’iscrizione, seleziona NOME SQUADRA

18a edizione

Scheda
ROMA
19-20-21 di iscrizione
ROMA
maggio ricevuta n.
2017

£donazione MiniMa di 15€

Partecipo alla Race e sostengo la lotta ai tumori del seno con:

Desidero anche aggiungere una donazione di:

£2€ £5€ £10€ £50€ £100€

altro£ ____ €

Si prega di coMpiLare TuTTi i caMpi in STaMpaTeLLo

Nome

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

no
Sì
£
£
no
Sì
£
£

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 19 al 21 maggio presso il Villaggio Race.

Se partecipi in squadra chiedi al tuo capitano
di contattarci entro il 22 aprile a squadre@komen.it 06 35405529/39
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 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall’art. 3
comma 10 legge 15/5/1997 n. 127). Esonero gli organizzatori, la Susan G. Komen, la Susan G.
Komen Italia Onlus e i suoi collaboratori, tutti i partner 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 donazione sarà
comunque destinata a supportare i programmi istituzionali della Susan G. Komen Italia Onlus.

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

data

