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Domenica 18 maggio 2014
Ore 15,00 ritrovo • Partenza ore 16,00
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Partenza e arrivo in Piazza Umberto I° a Moretta (CN)

Il ricavato delle iscrizioni della camminata sarà devoluto al “CCM”
Comitato Collaborazione Medica per “Sololo Hospital” direttamente ad un suo
medico nella serata di San Giovanni il 24 giugno 2014, ore 21,30 durante il “Premio San Giovanni” 2014
Iscriviti e partecipa alla camminata, darai un contributo ad una giusta causa

ORGANIZZAZIONE

A.S.D. Atletica Moretta, Comune di Moretta, Assessorato allo sport			

ISCRIZIONE

Quota unica per tutti 5,00 euro

DOVE ISCRIVERSI

Tabaccheria Gonella in Piazza Umberto I°, 11
Tabaccheria Piero in Via Torino, 46
Cartolibreria L’Angolo in Via Torino, 36
Sede dell’Atletica Moretta Via Palmero, 22/B
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30
Potrai Iscriverti (presso il gazebo) alcuni Sabati e Domeniche prima della manifestazione in P.zza Umberto I° .
All’atto dell’iscrizione riceverai un tagliando che servirà per ritirare il pettorale di gara, al termine della manifestazione verranno sorteggiati, con i numeri dei pettorali, i 10 premi in palio. Inoltre riconsegnando il pettorale riceverai
anche un omaggio di prodotti alimentari offerti da: Inalpi, Presto fresco, Ferrari formaggi, Milk e Acqua Eva.

PREMI offerti da a.s.d. atletica moretta

• Un televisore da 32”
• Un televisore da 22”
• Un televisore da 19”
• ...altri sette interessanti premi offerti da aziende locali: Caref di Giaccardi, Bollati, Bertea, Cogno, Chiavazza, Mongano-Radici e Cantina Crota ed Michel.
NB: I premi NON RITIRATI entro 30 minuti dal sorteggio saranno nuovamente sorteggiati immediatamente.

COPPE

Al più anziano, alla più anziana, al bambino più giovane, alla bambina più giovane e alla famiglia più numerosa.

regolamento

La camminata sarà di Km. 3,950 e si svolgerà per le vie cittadine. Il ritrovo sarà in Piazza Umberto I° a Moretta alle ore
15,00. Partenza alle ore 16,00. Alla manifestazione possono partecipare tutte le fasce di età. (da anni 0 in poi) per i
bimbi e bimbe si può utilizzare il passeggino, NON sono ammesse biciclette né mezzi a motore.
CCM Comitato Collaborazione Medica è un’organizzazione non governativa di volontariato nata nel 1968 da un
gruppo di medici Piemontesi. è composto da più di 300 persone tra medici ed altri professionisti che condividono
l’impegno del diritto alla salute, nella aree più povere e dimenticate del mondo.

Iscriviti per tempo nei vari negozi dove espongono “Quì puoi iscriverti”

