Con il patrocinio del Comune di Rosta

Il Comune di Rosta ha aderito all’iniziativa “Just The Woman I Am”; corsa/camminata di 6 km a
sostegno della ricerca universitaria ed iniziativa di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della
lotta contro il cancro ed a sostegno dell’eliminazione della violenza in genere.
L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dal CUS Torino ed è fissato per il

3 marzo 2019, alle ore 16,30,
con partenza da Piazza San Carlo.
Sarà una giornata di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria organizzato
in occasione dell’8 marzo – Giornata della Donna.
Non sarà obbligatorio prendere parte alla corsa non competitiva, ma sarà possibile camminare con
tranquillità cogliendo l’occasione di godersi le bellezze di Torino. Il percorso è di 5 km e l’iniziativa è
aperta a tutti: uomini e donne, grandi e piccini.
Il Comune di Rosta ha creato anche quest’anno il gruppo “COMUNE DI ROSTA” e curerà le iscrizioni dei
partecipanti e la distribuzione dei Kit di partecipazione.
Le iscrizioni si riceveranno Presso il Comune di Rosta, piano terra, nei seguenti giorni:






Mercoledì 16/01/2019 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Martedì 22/01/2019 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Venerdì 1/02/2019 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00

La quota di partecipazione è ad offerta libera a partire da 15,00 Euro; ci si potrà iscrivere singolarmente
nei giorni 2 e 3 marzo 2018 al costo di 20 Euro sul sito http://www.torinodonna.it/iscrizioni/.
Nella quota di partecipazione sono COMPRESI: T-shirt ufficiale dell’evento (fino ad esaurimento),
chip per la rilevazione del tempo di gara (supplemento 1€), assicurazione rc ed assistenza medica,
welcome bag (fino ad esaurimento), diploma di partecipazione scaricabile on line.
Ulteriori informazioni su www.torinodonna.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Consigliera Ilaria Allasia cell. 348/08.13.768

Vi aspettiamo!
La Consigliera Delegata

Ilaria Allasia

