
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

Ass. Tur. Pro Loco
San Giovanni in Persiceto

Evento patrocinato da Susan G. Komen Italia

La Persicetana Podistica organizza

XIV MARATONINA DEL PESCO

LA PERSICETANA PODISTICA
CON SUSAN G. KOMEN ITALIA

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

in concomitanza si terrà

XXXII  DU PAS PAR SAN ZVAN

PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO

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 il Palazzetto di via Muzzinello 
(Disponibilità di spogliatoio, docce e deposito borse - non custodito.

Prevista vigilanza sui parcheggi intorno al palazzetto)

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 14/9/2015 a 
venerdì 18/9/2015 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 20/09/2015 al costo di € 2,00
• Per la partecipazione alla “30 km” si richiede, al ritiro del pettorale, certificato medico agonistico e documento d’identità
• 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 LUDICO-MOTORIA FISICO-AMATORIALE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DELLA 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 partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente codice stradale.

Evento patrocinato da Susan G. Komen Italia

A.S.D.

Percorso di circa km. 20 più un percorso alternativo di km 30
Anche quest’anno, in occasione della Camminata Podistica denominata XIV Maratonina del Pe-
sco - XXXII Du Pas Par San Zvan, il Consiglio della ASD Persicetana Podistica ha preso la de-
cisione di appoggiare il Comitato Emilia-Romagna della Susan G. Komen Italia, organizzazio-
ne senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno.
L’evento simbolo della Komen Italia è la “Race for the Cure – tre giorni di salute, sport e benesse-
re”, i cui obiettivi sono: manifestare solidarietà alle “Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate 
con un tumore del seno e, indossando una maglietta rosa, testimoniano come da questa malattia si 
possa guarire; sensibilizzare l’opinione pubblica sulla importanza della prevenzione; raccogliere fon-
di per sostenere progetti propri e di altre associazioni di donne operate presenti in Emilia-Romagna.
Come si può capire è un argomento molto delicato e di importante rilevanza sociale. 
Il nostro vuole essere un piccolo aiuto alla grande causa.
Infatti all’interno della nostra manifestazione podistica sportiva, offriremo uno spazio ai volontari del Co-
mitato E-R della Komen Italia per promuovere le iscrizioni alla 9^ edizione della Bologna Race for the 
Cure, che avrà luogo ai Giardini Margherita di Bologna il 25, 26 e 27 Settembre, con un programma ricco 
di iniziative, che culminerà la domenica con la tradizionale corsa e passeggiata nel centro cittadino.
Le iscrizioni alla Race saranno raccolte grazie all’impegno di numerose realtà locali,  e in particolare 
dall’Associazione ONLUS “DIPETTO”, che si occupa a livello locale delle stesse problematiche della 
Susan G. Komen Italia. 
Inoltre continuerà la collaborazione con il Poliambulatorio Medica di San Giovanni in Persiceto (BO) che 
avrà un proprio spazio all’interno del nostro evento sportivo. 
Parteciperà anche in questa edizione la “Cooperativa Maieutica” (tramite il Birrificio la Vecchia Orsa) con 
l’attività per portatori di handicap denominata “Asinoterapia”.
Tutte le associazioni e gli enti presenti si impegneranno per raggiungere il maggior numero di adesioni 
possibili alla Race for the Cure costituendo un’unica Squadra chiamata “Libellule Delle Terre D’Acqua”.
Squadra che l’anno passato è riuscita a salire sul palco delle premiazioni con oltre 250 iscritti, sebbene 
fosse la sua prima partecipazione in assoluto.



SEZIONE COMUNALE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
via Roma 22/24 - Tel. 0516871611 

Aperto mercoledì e domenica 
dalle ore 11 alle 12

Bluvacanze

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

Tel. 051 6810818
Fax 02 93660515

sangiovanninpersiceto@bluvacanze.it
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Via XX Settembre, 10 - San Giovanni in Persiceto 
Tel. 051/19989208 - info@vulcanica.net
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eventi  design  comunicazione

Corso Italia, 129
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Tel. 051 826157
www.casain.bo.it
info@casain.bo.it

Oggettistica e complementi per la casa
Bomboniere, cake design

compra online
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