
GARA PODISTICAGARA PODISTICAGARA PODISTICAGARA PODISTICA
Chi ha il diabete non corre da solo

Domenica 9 Settembre 2012Domenica 9 Settembre 2012Domenica 9 Settembre 2012Domenica 9 Settembre 2012
Chi ha il Diabete non corre da solo!Chi ha il Diabete non corre da solo!Chi ha il Diabete non corre da solo!Chi ha il Diabete non corre da solo!

L’associazione Adiuvare vi invita a 

partecipare alla manifestazione 

sportiva 

“Chi ha il diabete non corre da  solo” Chi ha il diabete non corre da  solo” Chi ha il diabete non corre da  solo” Chi ha il diabete non corre da  solo” 

promossa con l’obiettivo di promossa con l’obiettivo di promossa con l’obiettivo di promossa con l’obiettivo di 

raccogliere fondi perraccogliere fondi perraccogliere fondi perraccogliere fondi per
l’acquisto di materiale oculistico per la 

diabetologia dell’ospedale di Circolo.

L’evento, situato nel verde del

Borgo di MustonateBorgo di MustonateBorgo di MustonateBorgo di Mustonate, prevede due 

percorsi possibili:

All’arrivo un piccolo rinfresco e alle ore 

12.30 stand gastronomico, a cui seguirà la stand gastronomico, a cui seguirà la stand gastronomico, a cui seguirà la stand gastronomico, a cui seguirà la 

presentazione presentazione presentazione presentazione dell’associazione ADIUVAREADIUVAREADIUVAREADIUVARE

ISCRIZIONI c/oISCRIZIONI c/oISCRIZIONI c/oISCRIZIONI c/o

-negozio Triple: Via Manin, 30 Varesenegozio Triple: Via Manin, 30 Varesenegozio Triple: Via Manin, 30 Varesenegozio Triple: Via Manin, 30 Varese

www.triplebasket.it

----VVVValigeria aligeria aligeria aligeria Ambrosetti: Via G. Mazzini, 6  Ambrosetti: Via G. Mazzini, 6  Ambrosetti: Via G. Mazzini, 6  Ambrosetti: Via G. Mazzini, 6  Varese Varese Varese Varese 

www.valigeriaambrosetti.it

- Presso il ritrovo fino alle ore 9,45ritrovo fino alle ore 9,45ritrovo fino alle ore 9,45ritrovo fino alle ore 9,45

Programma completo della manifestazione è 

consultabile all'indirizzo www.adiuvare.itwww.adiuvare.itwww.adiuvare.itwww.adiuvare.itpercorsi possibili:

camminata non competitiva 4000 mtcamminata non competitiva 4000 mtcamminata non competitiva 4000 mtcamminata non competitiva 4000 mt

gara podistica campestre  8000 mtgara podistica campestre  8000 mtgara podistica campestre  8000 mtgara podistica campestre  8000 mt

consultabile all'indirizzo www.adiuvare.itwww.adiuvare.itwww.adiuvare.itwww.adiuvare.it

Per maggiori informazioni

consultare il sito www.adiuvare.it

o contattaci a info@adiuvare.it


