
CITTÀ DI
MOGLIANO VENETO

domenica7 ottobre  2018
a Mogliano Veneto

MESE                      
DEDICATO ALLA
PREVENZIONE    

  DEL TUMORE    
          AL SENO     

OTTOBRE
IN ROSA

passeggiata per sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione del tumore al seno

MARCIA
      IN ROSA

7ªedizione

Iscrizioni
dalle ore 8,00 alle 9,00
in Piazza Caduti

Partenza ore 9,30
da Piazza Caduti

Arrivo ore 12,00
in Piazza Caduti

Percorso
circa 5 km su strade urbane del comune
di Mogliano

info preiscrizioni: vedere sul retro
Maglietta garantita ai primi 1000 iscritti
secondo disponibilità taglie
La manifestazione verrà svolta con qualsiasi
condizione di tempo.

Visite di prevenzione 

Domenica 7 ottobre dalle 9,00 alle 13,00 in

piazza sarà presente un camper della LILT

con un medico senologo e volontari.

Le visite sono gratuite e indirizzate a donne in età “fuori screening”

(under 50 e over 74 anni), fino a disponibilità posti e in ordine di

prenotazione, obbligatoria, chiamando la segreteria APIO.

info   iscrizioni e prenotazione visite : segreteria APIO - tel. 388.4374623
           lun e gio: 10,00 / 12,00 - mar 17,00 / 19,00 - info@apio.it - www.apio.it



A.C.R.A.

CIRCOLO ARCOBALENO
DI MOGLIANO VENETO

7ª MARCIA    IN    ROSA
Attraverso le vie di Mogliano per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione
del tumore al seno. In piazza sarà presente il camper della LILT con un medico
senologo per visite di prevenzione. Alla fine della marcia verrà offerto un
piccolo ristoro. Info in segreteria APIO.

Contributo iscrizione* 10,00 € 
Bambini fino a 14 anni gratis
*  la quota comprende: magliettacristoro,
assicurazione e contributo solidale ad un
progetto �sioterapico di linfodrenaggio per 
donne operate di tumore al seno.
La manifestazione verrà svolta con qualsiasi condizione di tempo.

ISCRIZIONI dal 10 settembre  al 4 ottobre
Presso le seguenti associazioni:
• APIO  tel. 388.4374623 - info@apio.it
• ACRA  tel. 041.5902762 - acra.mogliano@libero.it  
• LIONS CLUB tel. 328.2027248 - lionsmogliano@gmail.com 
• UNITRE  tel. 041.5904556 - info@unitremoglianotv.it
• SOMS 346.4214345 - 331.1051260 - info@somsmogliano.it
• LILT Treviso - Via dell'Ospedale 1 - Treviso - tel. 0422 321855
   legatumoritreviso@libero .it

Lunedì 24 settembre e 1ottobre,
dalle 9 alle 12.00 sarà presente
in Galleria Avogadro un gazebo di APIO
per raccogliere le iscrizioni.


