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OGGETTO: RACE FOR THE CURE - QUARTA TAPPA BRUNO MUNARI

La Race for the Cure è l’evento simbolo della Susan G. 
Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro  
basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai 
tumori del seno su tutto il territorio nazionale.  
E’ una manifestazione di tre giorni ricca di iniziative  
dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che 
culmina la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e 
la passeggiata di 2 km. 

L'edizione 2019, la ventesima, è in programma a Roma, al Circo Massimo, da giove-
dì 16 a domenica 19 maggio.
ATTIVITÀ DELLA DOMENICA MATTINA (ore 8:00 - 13:00)
★ 5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km di passeggiata per uomini, donne e 

bambini competitivi e corridori amatoriali - partenza ore 10:00
★ speciale celebrazione delle Donne in Rosa
★ riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squadre più numerose 
★ intrattenimento per tutta la famiglia con sport, musica e giochi per bambini 

L’ Istituto comprensivo Bruno Munari partecipa con la squadra 

 “MUNARIANI..IN CORSA” 

E’ possibile iscriversi alla Race for the Cure 2019 di Roma con una donazione minima 
di 15 €, che consente di ritirare borsa gara, t-shirt e pettorale secondo disponibilità. 
Alla Race for the Cure possono iscriversi uomini, donne e bambini ed è prevista la  
categoria “Donne in Rosa”, riservata alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando 
un tumore del seno 
Le iscrizioni possono essere fatte on-line indicando il nome della squadra o presso le 
sedi dell’Istituto rivolgendosi alle insegnanti entro mercoledì 15 maggio. 
I pacchi gara si ritirano al Circo Massimo dal 16 maggio alla mattina della gara. 
Per qualsiasi informazione contattare  
la prof.ssa Isabella De Luca (sede Verri) o 
consultare il sito http://www.raceroma.it/ 

Percorso edizione 2019 
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