Pink Ribbon Charity Walk
Domenica 1 settembre 2019
Zurigo
Il prossimo 1 settembre si terrà a Zurigo l'annuale Pink Ribbon Charity Walk, evento sportivo non
competitivo a sostegno della prevenzione, ricerca e cura del cancro al seno. La camminata rosa è
tutta pianeggiante e si svolge nel quartiere intorno allo stadio Letzigrund.
Per sottolineare il suo impegno e la solidarietà verso le donne affette da tumore al seno anche
l'Associazione Triangolo propone a pazienti, famigliari e simpatizzanti di partecipare all'evento con
un proprio gruppo.
Il programma della giornata prevede:
− trasferta a Zurigo
− partecipazione all'evento presso lo stadio Letzigrund a partire dalle 12:30 secondo il
programma ufficiale (le attività collaterali sono facoltative):
12.30h
lezione di Zumba in palestra
13.00h
lezione di Hip Hop con Curtis (coreografo di DJ Bobo)
13.40h
riscaldamento Zumba con Ana
14.00h
foto di gruppo dei partecipanti
14.30h
inizio della PINK RIBBON CHARITY WALK 2019, con al termine rinfresco,
streetfood e musica
16.00h
consegna pacchetto ricordo
17.00h
Fine della manifestazione
− rientro in Ticino
La tassa di iscrizione al Pink Ribbon Charity Walk a carico di ogni partecipante alla camminata è di
CHF 40 (di cui 10 andranno in donazione ).
La trasferta a Zurigo è offerta alle pazienti, mentre a tutti gli accompagnatori è richiesto un
contributo alle spese di trasporto.
Per poter effettuare la registrazione come gruppo vi invitiamo a volervi iscrivere entro e non oltre
il 10 giugno 2019 scrivendo a sopraceneri@triangolo.ch o telefonando allo 091 751 82 41.
A ogni partecipante verranno consegnati alla partenza un Goody Bag e una t-shirt dell'evento. Vi
invitiamo quindi a segnalarci la taglia della vostra maglietta (S-M-L-XL).
Per maggiori informazioni sullo svolgimento della giornata è sempre possibile rivolgersi al Centro
Triangolo di Locarno (091 751 82 41).
Nella speranza di potervi salutare numerosi a questa manifestazione, vi salutiamo cordialmente
Associazione Triangolo

