
Corriperloro
MARANELLO, SABATO 13 OTTOBRE 2018

PIAZZA LIBERTÀ ORE 16
Camminata di solidarietà km 3,4

Gara podistica non competitiva km 7,8
Manifestazione amatoriale a carattere ludico-motorio

I fondi raccolti verranno devoluti a sostegno dei progetti
di UISP MODENA SOLIDARIETÀ ONLUS che sviluppa progetti
di accoglienza a favore di bambini e bambine in condizione

di rischio sociale o abbandono attraverso attività educative e sportive

10
DECIMA

EDIZIONE!



Dieci anni di impegno, di sfide, 
di progetti, di passione. Abbiamo 
sostenuto in Brasile  ed anche in 
Saharawi attività che mettono al 
centro i bambini e le bambine che 
faticano ad avere una vita degna. 
I progetti si propongono di dare 
ai bambini la giusta importanza, 
garantire alimentazione, igiene, 
sostegno scolastico, gioco, sport 
ed esperienze educative che li 
accompagnino nella crescita.

Possiamo contare su tanti 
volontari, persone che hanno 
dato il via a tutte le diverse idee 
ed hanno chiesto il nostro aiuto. 
La nostra piccola associazione 
cerca di  sostenere questo 
impegno per far sentire che, 
anche se molto lontani, questi 
volontari sanno che possono 
trovare appoggio e riconoscenza 
per il loro impegno quotidiano. 
Dopo Rio de Janeiro, Fortaleza, 

Joaquin Nambuco, Itaberai oggi 
concentriamo i nostri sforzi per 
completare definitivamente il 
progetto di agricoltura familiare 
presso il CEPAMI ad Itapirapuà 
il primo grande progetto che ha 
stimolato il nostro coinvolgimento  
e ci prepariamo per sostenere un 
nuovo progetto, il prossimo anno, 
a Bahia a sostegno di una casa di 
accoglienza per giovani e bambini 
di strada.

IL PROGRAMMA:
SABATO 13 OTTOBRE 2018
• Ore 15.00: Ritrovo in 
Piazza Libertà e apertura del 
Corriperloro Village. Ritira il 
tuo pettorale e il pacco gara. Se 
non l’hai già fatto, iscriviti alla 
Corriperloro scegliendo uno dei 
due percorsi (km 3,4 – km 7,8)
• Ore 15.45: Chiusura iscrizioni
• Ore 16.00: Partenza per tutti

I PERCORSI: KM 3,4-7,8
Due percorsi nel centro e 
nei parchi di Maranello. Una 
splendida cornice per una 
camminata solidale a misura 
di famiglia! Vieni anche tu 
a sostenere il progetto per 
la salvaguardia dei diritti 
dell’infanzia!

ISCRIZIONE:
Euro 1,50 (iscrizione + premio 
in natura)

ISCRIZIONE A SOSTEGNO 
DELL’INIZIATIVA:
Euro 6 (iscrizione + maglietta 
iniziativa + gadget UISP )  

I PREMI:
• Riconoscimenti ai primi 
ragazzi/e del percorso corto
• Premi a tutte le società con un 
minimo di 8 partecipanti

PER TUTTI I PARTECIPANTI:
All’interno del Corriperloro 
Village troverai:
• punto ristoro della camminata; 
• gnocco fritto (ricavi a 
sostegno dell’iniziativa);
• Mercatino di solidarietà
(con i produttori che 
sostengono l’iniziativa).
• Caldarroste a cura di AVAP

Per sostenere i progetti di solidarietà in Brasile

C.O.N.I.   U.I.S.P.   C.S.I.

IN COLLABORAZIONE CON:SPONSOR:

INFO CORRIPERLORO: UISPMODENA Via 4 Novembre 40/H 41123 Modena Tel. 059 348831 INFO PROGETTI UISP MODENA 
SOLIDARIETÀ: www.uispmodenasolidarieta.it solidarieta@uispmodena.it PREVENDITA GRUPPI/ASSOCIAZIONI: Sono aperte le 
prevendite dei pettorali di iscrizione per le associazioni e i gruppi di amici e colleghi chiamando il numero 0536/940228 sempre al 
costo di 1,50 euro, sarà comunque sempre possibile integrare il numero dei partecipanti fino alla chiusura delle iscrizioni.


