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La Susan G. Komen Italia è una organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato
che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.
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La Race for the Cure, evento simbolo della Komen Italia, è una tre giorni ricca di iniziative
dedicate alla salute, sport e benessere che 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.
Alle Donne in Rosa è riservata un’area speciale dove iscriversi, ritirare la borsa gara con
maglietta, cappellino e pettorale rosa e, la domenica mattina, incontrarsi per fare colazione
insieme prima della partenza della Race.

Venerdì 26 settembre si inaugura l’ottava edizione della Bologna Race for the Cure con tante
iniziative educative e ricreative dedicate a tutta la famiglia per terminare domenica 28 con la
tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km aperta a tutti: uomini, donne,
bambini, competitivi, corridori amatoriali e i nostri amici a “4 zampe”.

La diagnosi precoce è la tua prima difesa!
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Per i grandi...
17.30 – 19.00 Laboratorio pratico "La famiglia

