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Calendario Appuntamenti 2015
26 marzo
Assemblea
Ordinaria dei Soci
ore 20.00 in sede

28 marzo
Burraco Benefico
c/o A.S.D. Bridge Farnese
Via Maculati, 36 - Piacenza

12 aprile
Marcia di
Podenzano (PC)
3 maggio
Piacenza Marathon
Camminata delle Associazioni

13 giugno
Camminata in Rosa
Sariano di Gropparello (PC)

in giugno... Cena d’ Estate
3 luglio
Festa della ProLoco
Ciriano di Carpaneto (PC)

11 luglio
Dirty Run
Parco di Montecucco - Piacenza

S

abato 11 luglio 2015 prima edizione della “Dirty Run”, organizzata dall'ASD “FANGHIGLIA”, alla quale siamo, con particolare entusiasmo, INVITATE!!! La Dirty Run è una corsa podistica che prevede un percorso di 10 km su terreno misto:
asfalto/sterrato e la presenza di ostacoli sia naturali che artificiali. La corsa è aperta a tutti, uomini e donne purché maggiorenni
ed in possesso di “regolare certificazione medica”. L’evento ha un
“taglio” goliardico, sono ben accetti ed anche premiati travestimenti di ogni tipo. Ogni partecipante è tenuto a comportarsi
correttamente e sportivamente, ad esempio aiutando altri partecipanti a superare gli ostacoli. Siamo “Dirty”, siamo “Sporchi”
ma siamo LEALI"

13 settembre
Marcia Benefica
Rallio di Montechiaro
dal 25 al 27 settembre
Race of the Cure (BO)
Il Comitato Emilia-Romagna della Susan G. Komen Italia (1), ci invita alla
Race di Bologna che si terrà il 25, 26 e 27 Settembre 2015 ai Giardini
Margherita, tre giorni di salute, sport e benessere così organizzati:
Venerdì 25 e sabato 26 è attivo il Villaggio della Salute,
dove vengono offerte gratuitamente:
• visite senologiche a donne che
non rientrano nel Programma
di Screening Regionale
• colloqui di consulenza genetica
per verificare l’eventuale
ereditarietà della malattia

• altre tipologie di visite
per la prevenzione di alcune
importanti patologie
• incontri aperti al pubblico sui
temi della corretta alimentazione
e del benessere psico-fisico
• numerose sessioni di fitness

Domenica 27, alle ore 10.00, partenza della Race:
• corsa di 5 km, competitiva e non competitiva
• passeggiata di 2 km che l’anno scorso hanno visto
la partecipazione di ben... 16.183 iscritti e noi c’eravamo!!!
Partecipare è molto semplice e anche
divertente, basta formare ed iscrivere
una SQUADRA formata da almeno 10
persone, che possono includere anche
atleti professionisti, ma anche la
Vostra famiglia, gli amici e i colleghi!
La quota di iscrizione di 10 euro a persona prevede, oltre all’Assicurazione
obbligatoria, la “borsa gara” ricca di
prodotti degli sponsor, una t-shirt
dedicata e il pettorale, ma soprattutto
vi permetterà di trascorrere una indimenticabile giornata di festa. E, se
pensate di non poter partecipare, iscrivetevi lo stesso: sarà un gesto di
valore ancora più grande e contribuirete concretamente alla lotta ai
tumori del seno in Emilia-Romagna. I fondi raccolti durante la
Manifestazione verranno poi utilizzati per sostenere progetti della
Komen Italia e di altre Associazioni attive in Emilia-Romagna e finalizzati alla lotta ai tumori del seno, (ARMONIA ha ricevuto contributi nell’anno 2012 per il Corso di Danzaterapia, nel 2013 per il Corso di
Allenamento della memoria e nel 2015 per la Cura del linfedema e dei
blocchi dell’articolazione della spalla). www.komen.it

da settembre i Corsi

• Allenamento
alla Memoria
• Danzaterapia
• Nordic Walking
a dicembre
Pacchetti CAD
a dicembre... Cena degli Auguri

