
NEL NOSTRO PASSO... 
                IL TUO RESPIRO

Camminata di solidarietà  
percorsi di  3 - 7 - 10 km

Con la  

partecipazione 

straordinaria di 

Venuste Niyongabo, 

oro alle Olimpiadi di 

Atlanta 1996

15 giugno ore 19.00
Parco dei Giardini (Cà Bura)

con il patrocinio di:

T MOTOR BOLOGNA



Parco dei Giardini 
Cà Bura, Via dell’Arcoveggio 59/8

giovedì 15 giugno ore 19.00
camminata ludico motoria aperta a tutti, percorsi di  3 - 7 - 10 km

Con la partecipazione straordinaria di Venuste Niyongabo,  
oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 sui 5000 m  

e medaglia di bronzo sui 1500 m a Göteborg nel 1995

Donazione minima €. 5,00
il ricavato sarà interamente devoluto a favore di 

“Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus”
www.fibrosicisticaricerca.it

Al termine della camminata un ristoro con ottimi prodotti artigianali
gestito dall’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia

Le iscrizioni per i gruppi si ricevono fino alle ore 22.00 di martedì 13 giugno
per i singoli sono aperte fino a 30 minuti prima della partenza
nelnostropassoiltuorespiro@gmail.com - cell: 392 295 9989

La manifestazione, pur non essendo a carattere agonistico, è impegnativa da un punto di vista fisico ed - alla stregua di ogni attività fisica - pre-
senta rischi di infortuni ed eventi avversi, anche gravi. Per questa ragione, il partecipante - con l’iscrizione - dichiara di essere in buona salute 
ed in grado di partecipare all’evento senza rischi per la propria salute o la propria vita. E’, quindi, responsabilità esclusiva del partecipante 
verificare di essere idoneo, da un punto di vista medico e fisico, rispetto al percorso prescelto.
Al contempo, il partecipante è consapevole che il percorso - seppur controllato - può riguardare anche strade aperte al pubblico transito; per 
questa ragione, ogni iscritto si impegna al rispetto delle disposizioni del codice della strada.
I minori di 18 anni possono partecipare solo se accompagnati dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale si assume ogni responsabilità.

Assistenza sanitaria garantita da personale Paramedico  
e Ambulanza della Pubblica Assistenza Città di Bologna

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus
organizza in collaborazione con: 

JUS BOLOGNA RUNNERS

Camminata di solidarietà

NEL NOSTRO PASSO...
IL TUO RESPIRO


