
VAL CAVALLINA 
IN ROSA

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA LOTTA 
CONTRO IL TUMORE AL SENO

8-9 SETTEMBRE 2012

NORMATIVA: Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle
norme vigenti del Codice della strada, agli orari, alle indicazioni e
all’itinerario prefissato dall’organizzazione.
IDONEITÀ FISICA: Al momento dell’iscrizione si considera tacita
l’ideoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente
con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per
sostenere attività fisica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).
ASSICURAZIONE: L'organizzazione declina ogni responsabilità nei
confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di

partenza, che non siano in possesso dell biglietto di partecipazione e
non rispettino l'itinerario predisposto dagli organizzatori. L’organizzazione

non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della
stessa. L'assicurazione si avvale delle assicurazioni previste dal comitato C.S.I.

di Bergamo al quale la manifestazione è affiliata.
ASSISTENZA MEDICA: Presenza ambulanza della C.R.I.

PERCORSO: partenza dal centro sportivo comunale di Casazza, transito per
Spinone al Lago, proseguendo sul lungolago di Spinone, attraversamento del ponte
del Castello, lungolago di Monasterolo e arrivo al centro “Ex-Monasterola”. 
PREMIAZIONI: *concorrente più anziano; *gruppo più numeroso;  
* gruppo più giovane,  gruppi “donne in rosa” presenti alla manifestazione
BUFFET: all’arrivo presso il centro “Ex-Monasterola” sarà offerto un buffet per i
partecipanti della camminata.
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QUESTA PROMOZIONE 
È STATA RESA POSSIBILE 

GRAZIE ALLA SENSIBILITÀ 
E AL SOSTEGNO DI:

GRUPPO “CUORE DI DONNA”
evento organizzato dal

in collaborazione con LILT delegazione di Trescore B.

sezione di Bergamo
delegazione di Trescore B.rio
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Ore 9.00: ritrovo ed iscrizioni presso Centro Sportivo Comunale di Casazza
Ore 9.25: chiusura iscrizioni (per i gruppi è gradita preadesione telefonica)
Ore 9.30: partenza “Camminata della salute”
Ore 12.00: chiusura percorso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di assicurazione CSI e buffet):  
€ 6,00 esclusi bambini/e e ragazzi/e fino ai 12 anni. La quota di partecipazione verrà interamente
devoluta alla LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i tumori.
In regalo maglietta evento (fino ad esaurimento scorte - n° 500 pezzi)
Dopo la camminata, si assisterà ad una regata da parte di donne in rosa (donne quindi operate
di tumore al seno) che aderiscono a gare di dragon boat a livello internazionale e che fanno
dell'attività fisica un’importante campagna preventiva, invitate a partecipare all'evento anche per
promuovere la nascita di una squadra di dragon boat di donne in rosa in Valcavallina. La manifestazione
si concluderà con il lancio di palloncini, rigorosamente rosa. Con questo gesto simbolicamente si
ricorderanno tutte le amiche che non ce l'hanno fatta, ma che giornalmente sentiamo al nostro fianco
nella battaglia contro il tumore al seno. Con questa raccolta la LILT andrà ad aumentare il numero di
visite nella campagna del mese di Ottobre dedicata alla prevenzione del tumore al seno,
e cosa significativa, l’aumento del numero di visite senologiche avverrà ESCLUSIVAMENTE a favore
di tutte le donne della NOSTRA VALLE. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito nella realizzazione di questo evento e a tutti coloro che contribuiranno nella raccolta
fondi. In caso di maltempo il ritrovo resterà invariato, nell’impossibilità di effettuare la
camminata ci sposteremo nell’area coperta dell’”ex Monasterola”.

Per informazioni, iscrizioni alla camminata, 
sottoscrizioni per raccolta fondi, adesioni 
per far nascere una squadra di dragon boat 
in valle potete rivolgervi a:
Myriam Pesenti 333 4660048
Sabrina Cambianica 347 4895110
Laura Ghilardi 035 820297

L’evento è stato ideato da un gruppo 
di donne che hanno lottato e lottano 

contro il tumore al seno e  
che nel loro cammino di gruppo 
si fanno promotrici verso quella 

che considerano l’unica vera certezza 
per sconfiggere il cancro:

LA PREVENZIONE.

“IL RUOLO DELLA PREVENZIONE NELLA LOTTA 
AL TUMORE DELLA MAMMELLA”

Relatore Dr. Roberto Sacco
Presidente del consiglio Provinciale LILT di Bergamo

“ATTUALITÀ DI TERAPIA CHIRURGICA 
NEL TRATTAMENTO DEL TUMORE DELLA MAMMELLA”

Relatore Dr. Domenico Gerbasi
Chirurgo Oncologo Responsabile U.F.A. di Senologia, 

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate

“ESPERIENZA DEI GRUPPI DI DONNE IN ROSA”
testimonianze dei gruppi “Cuore di donna-Bergamo”, 

“Europa donna-Milano”, “Pink butterfly-Roma”, 
“Iosempredonna-Chianciano Terme (Si) 

“Associazione Il Girasole-Valmontone (Rm)” 

SALUTO AUTORITÀ

Coordinatrice della serata sig.ra Lucia De Ponti, 
segretaria del consiglio Provinciale LILT

di Bergamo

8-9 SETTEMBRE 2012

8 SETTEMBRE 2012
CONVEGNO/INCONTRO

9 SETTEMBRE 2012
CAMMINATA DELLA SALUTE CONTRO IL TUMORE AL SENO
E RAPPRESENTAZIONE REGATA DI DRAGON BOAT

Ore 20.45 | sala della comunità 
di Casazza cinema oratorio 

PARTENZA Centro Sportivo Comunale di Casazza
E ARRIVO “EX MONASTEROLA” DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

VAL CAVALLINA IN ROSA
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA

LOTTA

CONTRO IL TUMORE AL SENO

sezione di Bergamo
delegazione di Trescore B.rio


