
CAMMINATA IN SALUTE
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero, aperta a tutti, adulti e bambini, 
a sostegno della ricerca scientifica. Il percorso si svilupperà su un tragitto di circa 5 km.

A.S.S.A.B. e C.A.I. 
in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo “Enzo Bontempi” 
di Agrate Brianza ed il progetto “Pedibus”

sostengono 

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è di 3 € per i bambini, 5 € per gli adulti oppure 10 € per famiglia. Sarà possibile 
fare le pre-iscrizioni dall’8 al 12 ottobre, sia presso i vari plessi scolastici (secondo le modalità che 
verranno comunicate direttamente dalla scuola) sia presso la sede del CAI, martedì e venerdì sera dalle 
ore 21 alle ore 22.30 oppure direttamente al punto di ritrovo prima della manifestazione.

PROGRAMMA 
Ore 14.30: punto di ritrovo al piazzale Parco Aldo Moro, via Don Cantini, Agrate Brianza (MB), dove verrà 
allestita dalle “Ambassador di PINK IS GOOD” una postazione per le ultime ISCRIZIONI.

Ore 15.00: partenza dal piazzale Parco Aldo Moro, via Don Cantini

Ore 16.30: arrivo in via G.M. Ferrario, 51, dove ai partecipanti verrà offerta una gustosa merenda da 
parte del gruppo soci del C.A.I., nella postazione allestita in occasione della “Festa della Castagna”. 
Verrà inoltre organizzato un momento di intrattenimento a sorpresa per i bambini.

Ore 17.00: Premiazioni per i 3 gruppi più numerosi

Il programma è stato pensato in modo particolare per le famiglie con bambini in età pre-scolare e 
della scuola primaria.
Tutti i fondi raccolti con le iscrizioni e le donazioni saranno interamente devoluti a Fondazione 
Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica contro il tumore al seno.

SOSTIENI PINK IS GOOD! SCEGLI COME DONARE:
•  Bonifico bancario intestato a Fondazione Umberto Veronesi IBAN IT52M0569601600000012810X39
•  Versamento postale intestato a Fondazione Umberto Veronesi conto corrente postale n. 46950507
•  Donazione online con le principali carte di credito su www.pinkisgood.it

L’organizzazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per infortuni o danni a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. Vige il codice della strada. 
Sul percorso sarà presente l’ambulanza.

Modulo di pre-iscrizione alla CAMMINATA IN SALUTE di Sabato 13 ottobre 2018.

Da consegnare all’insegnante entro il 12 ottobre 2018 unitamente alla quota di partecipazione.

Quota bambino  3€              Quota adulto  5€              Quota famiglia  10 €  

Nome e cognome genitore  

Nome e cognome bambino    Classe  

Totale partecipanti   

Appartenenti al gruppo:

Pedibus            Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”            Altro    

Sabato 13 ottobre 2018

per la lotta contro il tumore al seno
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