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Info e iscrizioni Race 
Susan G. Komen Italia - Comitato Regionale Puglia
c\o SARIS - A.O.U. Policlinico di Bari - Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5593622 - bari.race@komen.it - Cc postale n° 85950038
Cc bancario Banca del Fucino IBAN IT74 C031 2403 2020 0000 0231 229

www.racebari.it

komenitalia

in collaborazione con

5
X 1000

06073831007
codice fiscale per il tuo 5x1000 
alla Susan G. Komen Italia onlus

SPONSOR NAZIONALE

SPONSOR DONNE IN ROSA FORNITORE UFFICIALE SPONSOR BAMBINI MEDIA SPONSOR

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

con il patrocinio di

ORGANIZZAZIONE TECNICA
ASD BARI ROAD RUNNERS CLUB

con la partecipazione di 
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esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e
per la salute delle donne in generale

iniziative educative e ricreative dedicate alle Donne in
Rosa, in un accogliente spazio dove incontrarsi e
condividere emozioni ed esperienze

area fitness e consulenza con numerose proposte
dedicate allo sport  tra cui stage di apprendimento di
discipline sportive e attività sul palco

intrattenimento per i bambini, con attività ludiche e
didattiche in un’attrezzatissima area giochi

distribuzione di gadget e campioni e attività
interattive presso gli stand degli sponsor

corsa di 5km e passeggiata di 2km aperte a tutti:
uomini, donne e bambini, competitivi e corridori
amatoriali

premi e riconoscimenti per primi classificati e squadre
più numerose

musica, intrattenimento, giochi per bambini e stand
degli sponsor

più iscritti      più donazioni

più progetti supportati

ISCRIVITI SUBITO!
Con una donazione minima di 10 euro
riceverai la borsa gara con 
la t-shirt e il pettorale per partecipare
alla Race di domenica.

DOVE ISCRIVERSI

• Susan G. Komen Italia 
Comitato Regionale Puglia                    
c/o SARIS Policlinico di Bari
P.zza Giulio Cesare, 11 - Bari
tel. 080.5593622 (lun-giov 9-16 - ven 9-14)

• Senologia e Salute 
Centro diagnosi e Prevenzione
Via Carulli, 5 Bari - tel. 080.5247727
(lun-giov 9-18 / ven 9-14)

• ASD Sport Center              
Via Buccari, 113 - Bari (rif. Prof. Paolo Spilotro)

• Rino Piepoli
Via Laterza 11/a - Bari - tel. 080.5574031
(lun-ven 9-12 / 16-19)

• Villaggio Race - Piazza Diaz Bari
23 maggio (15-20) - 24 maggio (10-20)
25 maggio (dalle 8)

• Presso gli altri punti di iscrizione
www.racebari.it - tel.080.5593622

PER GLI ATLETI COMPETITIVI

La Race può essere corsa anche come
gara competitiva. Per info:

• Rino Piepoli
rinopiepoli@libero.it - fax 080.5521691

La Race for the Cure,
evento simbolo della

Komen Italia, è una tre
giorni ricca di iniziative

dedicate alla salute, sport 
e benessere che culmina la
domenica con la tradizionale
ed emozionante corsa di 5
km e passeggiata di 2 km.

L’evento si propone di:

sensibilizzare l’opinione
pubblica sull'importanza

della prevenzione e di uno
stile di vita sano

raccogliere fondi per
nuovi progetti per la lotta

ai tumori del seno

esprimere solidarietà
alle Donne in Rosa, donne

che si sono confrontate con
il tumore del seno e che

testimoniano che da questa
malattia si può guarire

INIZIATIVE 
GRATUITE 

NELLE 
GIORNATE DI

VENERDÌ 
E SABATO

LE ATTIVITÀ 
DELLA

DOMENICA
MATTINA

Race for the Cure
VILLAGGIO RACE
PIAZZA DIAZ

passeggiata di 2 km 

corsa di 5 km 

Domenica 25 maggio
ore 9.30 - Piazza Diaz

  
 

 
      

8a edizione

Nuova location e
NUOVO PERCORSO!

DOMENICA 25 MAGGIO
tutti insieme per la RACE!

Per questa 8a
edizione,

battiamo insieme ogni record:
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