
Preg.mo Dirigente Scolastico

Preg.mo Presidente Associazione Sportiva

Oggetto: 3^ Fitwalking Solidale di Busca - Invito alla partecipazione.

ll circolo Endas Asd Cuneo Centro in collaborazione con il Comitato Fitwalking Solidale, di 

Busca,  con il  Patrocinio e la collaborazione della Città di  Busca,  degli  assessorati  dello Sport-

Volontariato-Cultura-Turismo-Manifestazioni presenta

la 3^ Fitwalking Solidale  in data 17 settembre 2017

Il  Comitato  Fitwalking  Solidale  di  Busca  è  pronto  e  carico  di  energie  per  questa  nuova 

edizione della  Fitwalking che si  terrà sempre in  occasione della  giornata nazionale dello  sport 

indetta dal CONI.

Lo scorso anno abbiamo raccolto 5.850 euro che sono stati devoluti ai paesi del centro Italia 

colpiti dal terremoto nell'agosto 2016.

QUEST'ANNO IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI SOSTENERE 
LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

I bambini di oggi saranno gli uomini e le donne di domani, il loro futuro in parte dipende dalle 

possibilità e dalle proposte che le Scuole e le Associazioni Sportive riserveranno per loro. 

Quello che possiamo fare noi è aiutarle per supportare di riflesso i nostri bambini, ragazzi e 

giovani!

Premesso ciò,  il  Comitato,  ha  deciso  di  coinvolgere  le  scuole  e  le  associazioni  sportive 

prevedendo di destinare un contributo in proporzione ai pettorali venduti. L'obiettivo è di restituire 

l'intero importo del pettorale.

A tal fine VI INVITIAMO a partecipare numerosi con i Vs. ragazzi e le loro famiglie, più sarete 

e maggiore sarà il contributo che vi verrà devoluto!



Qualora la Vs. Scuola/Associazione Sportiva decidesse di aderire a questa proposta occorre 

accreditarsi con le seguenti modalità:

• compilazione e restituzione del modello allegato ENTRO IL 30 APRILE 2017;

• prenotazione iniziale di almeno 50 pettorali;

• comunicazione del nominativo e del recapito telefonico di un referente nei contatti con il 

Comitato Fitwalking Solidale, sia per ricevere informazioni più dettagliate che per poter 

richiedere la fornitura di pacchetti di pettorali (il primo pacchetto corrisponde a n. 50  

pettorali, quelli successivi andranno di 10 in 10).

La Scuola/Associazione Sportiva potrà acquistare 50 pettorali come primo blocco e 
successivamente potrà decidere di acquistare pacchetti di 10 pettorali e così via sapendo 
che deve promuovere la vendita di tali pettorali entro le ore 18.00 di GIOVEDI' 14 settembre 
2017.

I pettorali ed il materiale informativo annesso verranno consegnati:

− alle Scuole entro il giorno di inizio delle lezioni dell'Anno Scolastico 2017/2018;

− alle Associazioni Sportive dal 1° settembre p.v.;

Ogni  qualvolta  la  Scuola/Associazione  Sportiva  intenda  aumentare  il  numero  di  pettorali 

dovrà contattare uno dei numeri indicati a fondo pagina.

Il pagamento dovrà avvenire anticipato all'atto della prenotazione.

Il costo del pettorale è di Euro 5,00 cad. e quello per il pettorale DOG di Euro 3,00 cad..

La giornata si svolgerà nel seguente modo:

Partenza da Piazza Savoia con possibilità di scelta tra quattro percorsi 4/5/8 e 10km, arrivo nella 

zona dello Stadio, al termine della camminata verrà offerto un “PASTA PARTY” e consegnato un 

“PACCO GARA”.



Anche  quest’anno  ci  sarà  la  Fitwalking  Dog  pertanto  c’è  la  possibilità  di  acquistare  dei 

pettorali anche per l’amico a quattro zampe e all’arrivo anche per lui ci sarà un omaggio!

 

Il percorso di 4 km è adatto a tutti in quanto trattasi di percorso interamente carrozzabile ed 

asfaltato.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Franca Aimar 347 645 93 83 
Roberta Andreis 338 344 01 04 
oppure inviare una mail al seguente indirizzo fitwalkingsolidalebusca@gmail.com  

Ringraziando per l'attenzione accordata, sicuri di un Vs. riscontro vi porgiamo cordiali 

saluti.

                 Franca Aimar    
                                                                                                                                         

        ____________________________________ 
(Delegato Endas e Presidente Comitato Fitwalking Solidale)

mailto:fitwalkingsolidalebusca@gmail.com


ISCRIZIONE ALLA FITWALKING SOLIDALE 3
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE ED  INVIARE  ALLA 

SEGUENTE MAIL:

 fitwalkingsolidalebusca@gmail.com 

ENTRO IL 30 APRILE 2017

NOME DELLA SCUOLA / DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA

_____________________________________________________________________

INDIRIZZO

_____________________________________________________________________

CODICE IBAN SUL QUALE ACCREDITARE IL CONTRIBUTO SPETTANTE

_____________________________________________________________________

Recapito telefonico 

_____________________________________________________________________

Indirizzo E-mail 

_____________________________________________________________________

N. PETTORALI RICHIESTI  ___________________________________________

Data    ______________ 

Timbro - Firma 

_________________________________

mailto:fitwalkingsolidalebusca@gmail.com

