
GARA PODISTICA DOMENICA   14   SETTEMBRE 

MATTINO:
• Ore 10,00 inizio manifestazione
• ore 10,05 partenza gara podistica di 6 km
• ore 10,15 partenza camminata da 2,5 km
• ore 11,15 circa premiazione nell'area gazebo dei piaceri campestri e presentazione progetti 
Adiuvare,  in corso e futuri, a cura del presidente Alessandro Pascucci, con la partecipazione di alcuni 
medici tra cui il responsabile del nostro comitato scientifico professor Salvatoni Alessandro

PRANZO:
• ore 12,30 apertura stand gastronomico al campo di Lissago -  dove sarà servito anche pranzo 
per celiaci (meglio su prenotazione chiamando il cellulare dell'associazione 3391115783, inviando una mail 
al sito info@adiuvare.it o segnalandolo al momento dell'acquisto dei biglietti)

POMERIGGIO:
- ore 14,30  estrazione premi sottoscrizione
- dalle ore 14,45 la possibilità di far provare ai bambini il brivido di una cavalcata su alcuni pony del club 
ippico "La Valletta"
- ore 15,00 presentazione delle attività dello Scoutismo a cura del gruppo Scout di 
Sant'Ambrogio

 
ISCRIZIONE:
per partecipare si possono acquistare i biglietti in uno dei punti vendita sotto elencati, oppure  contattando 
direttamente l’associazione al numero 339.1115783 o direttamente sul posto sino a 15 minuti prima della 
partenza.
i biglietti acquistati per partecipare alla gara sono validi anche per l’estrazione della 
sottoscrizione a premi che si terrà nel pomeriggio.

Le iscrizioni si effettuano presso
• negozio Triple: Via Manin, 30 Varese - www.triplebasket.it
• Baretto di Mustonate
• Edicola di Avigno: via Saffi
• Valigeria Ambrosetti: Via G. Mazzini, 6 Varese - www.valigeriaambrosetti.it
 • Presso il ritrovo dalle ore 9.oo alle 9,45  c/o il gazebo dei Piaceri Campestri Via Mottarone 43
(località Mustonate) Varese

Sarà anche la possibile prima e dopo la partenza, la prova gratuita della glicemia grazie alla presenza di 
personale infermieristico!

durante tutta la giornata saremo presenti per incontrarvi, farci conoscere e raccogliere i 
vostri suggerimenti o richieste...

http://www.valigeriaambrosetti.it/
http://www.triplebasket.it/
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