
Domenica 21 settembre 2014

Ass. Tur. Pro Loco
San Giovanni in Persiceto

La Persicetana PodisticaLa Persicetana Podistica
organizza

Xiii maratonina Del Pesco

(tempo massimo ore 3:30)
CON PARTENZA ALLE ORE 9.00

in concomitanza si terrà

XXXi  Du Pas Par san Zvan
camminata con quattro percorsi alternativi

di Km. 18 - Km. 13,1 - km. 8,2 - Km. 4,5

CON PARTENZA ALLE ORE 9.00

IL RITROVO è PREVISTO ALLE ORE 7.30
a San Giovanni in Persiceto

presso “LA CAPANNINA”, in via Magellano 32 (a fianco della Comet)
ISCRIZIONI: QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE € 2,00
• Per Gruppi le iscrizioni si possono effettuare direttamente al Capo-gruppo la domenica precedente la cammi-
nata, oppure telefonando o mandando un fax al numeri 051/824905 o al 340/5941357 (da lunedì 15/9/2014 a 
venerdì 19/9/2014 dalle ore 16 alle 18) oppure inviare una e-mail all’indirizzo persicetanapodistica@ymail.com
• Per singoli è possibile iscriversi fino alle ore 8.30 di Domenica 21/09/2014 al costo di € 2,00
• Per la partecipazione si richiede il certificato medico agonistico o una liberatoria di manleva per la responsabilità
• Gli atleti diversamente abili, insieme agli accompagnatori, potranno partecipare gratuitamente e verrà loro con-
segnato comunque il premio di partecipazione e i premi di società.

ATTIVITà pOdISTICA ludISTICA ludISTICA ICO-mOTORIA fIA fIA ISICO-AmATORIAle IN OTTempeRANZA AllA delA delA IbeRA dellRA dellRA A RegIONe emIlIA-ROmAgNA N. 
775/2004 e 9/2005. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo, avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. I parteci-
panti dovranno rispettare le norme del vigente codice stradale.

A.S.D.

Quest’anno, in occasione della Camminata Podisti-
ca denominata XXIII Maratona del Pesco e XXXI Du 
Pas Par San Zvan, il Consiglio della ASD Persice-
tana Podistica ha preso la decisione di appoggiare 
il Comitato Emilia-Romagna della Susan G. Komen 
Italia e le sue “Donne in Rosa”, donne che si sono 
confrontate con il tumore del seno e indossando una 
maglietta rosa testimoniano come da questa malattia 
si possa guarire.
La Susan G. Komen Italia è un’organizzazione senza 
scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 

2000 nella lotta ai tumori al seno. Organizza da 8 anni a Bologna una importante manifesta-
zione, la Race for the Cure 3 giorni di salute, sport e benessere per raccogliere fondi e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sulla importanza della prevenzione.
Come si può capire è un argomento molto delicato e impattante. Il nostro vuole essere un 
piccolo aiuto alla grande causa. Infatti, quello che riusciremo a raccogliere tramite i pettorali di 
partecipazione all’evento, verrà devoluto all’associazione stessa. Sarà nostra premura pubbli-
care la cifra raccolta.
Per la prima volta in assoluto avremo ospiti partecipativi alcune associazioni del territorio 
come: “Dipetto”, “A piedi scalzi”, la sezione “Aido” e “Avis” di San Giovanni in Persiceto, “Co-
operativa Maieutica” (tramite Birrificio Vecchia Orsa), “Asinoterapia”, oltre al Poliambulatorio 
Medica e alla sezione bolognese del Progetto Susan G. Komen. Le associazioni avranno a 
disposizione in zona arrivo-partenza un loro spazio, per poter promuovere le proprie attività. 
Ci preme comunicare che il premio di partecipazione sarà ridotto così come quello dedicato ai 
Gruppi Podistici, in quanto il fine è quello di riuscire a raccogliere la cifra maggiore possibile 
da devolvere in beneficenza.

ASD Persicetana Podistica

Xiii maratonina Del Pesco
XXXi  Du Pas Par san Zvan

Percorso di km. 21,1 più un percorso alternativo di km 29,5

Evento a favore di



Bluvacanze

Via Gramsci,7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 6810818
Fax 02 93660515

sangiovanninpersiceto@bluvacanze.it

km 29,5
km 21,1
km 18
km 13,1
km 8,2
km 4,5

Quei somari 

delle Cooperative 

Sociali Maieutica e

FattoriAbilità

parteciperanno con

“ le Asine del Re”

Si ringrazia Fresco e Vario - Piante e Fiori - Via Guardia Nazionale 12/b - San Giovanni in Persiceto




