
Domenica 9 giugno 2013 
A proposito di Altri mondi onlus

organizza con la collaborazione dell’Asd Athletics piossAsco

Metti il tuo
Mattone

Corsa-camminata non competitiva (fitwalking) di 4 km
aperta a tutti sul territorio di Riva di Pinerolo

Lega atletica leggere - Piemonte

sostienici donAndoci il tuo 5x1000: inserisci il nostro codice fiscale (c.F. 97747110019)
e firma negli appositi spazi sulla tua dichiarazione dei redditi.

seguici su Facebook o sul sito dell’associazione www.apropositodialtrimondi.org

La tua partecipazione ci aiuterà ad adottare tutto 
l’orfanotrofio di “Kokendè Wiya” di Limanya-
Kissidougou nella Repubblica di Guinea e a regalare 
ai 42 ospiti progetti di vita. 

– Ore 9,15 Ritrovo presso l’oratorio
  di Riva di Pinerolo
– Ore 10,00 Partenza 
– Arrivo della manifestazione presso
 l’oratorio di Riva di Pinerolo.

iscrizioni
Prescrizioni: sensibilizzazione@apropositodialtrimondi.it
Fino a 15 minuti prima della partenza.
Adulti: 6 €   –   Bambini: 4 €

premi Ad estrAzione
ristoro A Fine GArA
pAcco AFricAno per tutti

la corsa non competitiva si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. la manifesta-
zione è assicurata ina Assitalia ret 100000431597. si assicura ambulanza e servizio medi-
co. l’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica dei partecipanti inerente la 
normativa di legge prevista dal d.m. del 18/01/03 sulla tutela sanitaria dell’attività non 
competitiva.
consenso. All’atto dell’iscrizione si consente all’ente organizzatore e agli altri enti pub-
blici, l’utilizzo dei dati personali con relative foto per eventuali pubblicazioni in merito alla 
manifestazione, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 13 del d.l. 30 giugno 2003 
n°196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
l’ente che organizza declina ogni responsabilità per incidenti che possono verificarsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento della gara.
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www.studiopuntoacapo.it

Global
Integrated

Logistics

Corso Torino, 400
RIVA DI PINEROLO (TO)
Tel. e fax 0121 398368

CORTE RICCARDO
di Broccardi Corte & C.

Prodotti agricoli - Granaglie
Sementi - Concimi

 Antiparassitari - Mangimi Pulcini 
Terraglie

Materie plastiche - ecc.

Via Boetto, 2 - PISCINA (TO)


