
aperta a tutti

partenza ore 19.00

SABATO

pedonata 4&8 km

Insieme si può, il Gruppo Sportivo Quantin
e l’associazione ASSI organizzano

“INSIEME SI PUÒ...” ONLUS-ONG
Via Vittorio Veneto, 248 - 32100 Belluno
Tel. e Fax: 0437 291298   E-mail: info@365giorni.org
www.365giorni.org

Servizio di onoranze funebri in tutti i comuni
24/24 - Tel 0437 981241
Sedi: Belluno - Castion - Sedico
         Ponte nelle Alpi - CencenigheOnoranze Funebri

24 GIUGNO 2017

AGENZIA GENERALE DI PONTE NELLE ALPI
VIA IV APRILE 1709, N˚14

Tel. 0437 998586  Mail pontenellealpi@cattolica.it

parrucchiera
EB Parrucchiera di Edy Battiston

Via Cusighe, 54 - Belluno 32100
tel 366 1670912

Centro attività Motorie e Fisioterapia

GINNASTICA PILATES
ED ERGODINAMICA

Via Mameli, 108 - Belluno
Cell. 348 2900448

Via degli Agricoltori, 25 - 32100 Belluno
Tel. 0437 34722  

Viale Cadore, 21 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel/Fax 0437 981406  www.otticazoldan.it

2a edizione

INFO ISCRIZIONI   Mery     - 349 2730303
   Daniela - 347 3563988

INFO PERCORSI    Renzo   - 339 8071366

ASSI - Associazione Sociale Sportiva Invalidi
...Con noi verso un futuro con più autonomia...
Via Villa, 7 32036 Sedico (BL) 
Tel: Fax 0437-852418  -  E-mail: assi.onlus@gmail.com
www.assionlus.it

GRUPPO SPORTIVO QUANTIN
Via Quantin, 61 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) 
Tel. 0437-900322 - Cell. 3398071366
E-mail g.s.quantin@live.it



Insieme si può collabora da anni con Andrea Franzini, 
referente della locale Pastorale de Menor, organo 
ecclesiale, che opera anche nella diocesi di Abaetetuba 
(Nord Est del Brasile), in difesa dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti.
Nel periodo di vacanza da scuola gli studenti rischiano di 
rimanere in strada, disorientati e vulnerabili alla violenza, 
ai traffici di droga, al lavoro minorile e ad altre situazioni 
di pericolo legate alla negligenza familiare.
Il progetto si prefigge di mantenere vivo il coinvolgimento 
dei bambini e dei ragazzi scongiurando il loro abbandono, 
attraverso: attività socio sportive (calcetto, calcio, 
pallavolo, etc.); attività socio educative di formazione e 
orientamento ai diritti (gincane tematiche, maratona 
conoscitiva, caccia al tesoro, etc); attività culturali e di 
gioco (danze tradizionali e moderne, teatro, etc.)

SABATO
24 GIUGNO 2017
PARTENZA ORE 19.00 DA QUANTIN
presso la struttura sportiva (10 minuti da Ponte nelle Alpi in direzione Nevegal)

QUOTA D’ISCRIZIONE € 8,00
Iscrizioni dalle 17.30 - la quota comprende un buono pasto ed un gadget

PREMI
Percorso 8km- riconoscimento a 3 partecipanti cat. maschile e femminile
Percorso 4km – riconoscimento a 3 bambini/ragazzi per categoria
Riconoscimento al più anziano, al più giovane e al gruppo più numeroso

-  La manifestazione soi svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico e la festa si svolgerà sotto una struttura coperta
-  I minori partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti podestà
-  Gli animali dovranno essere al guninzaglio corto per evitare di creare pericolo agli altri partecipanti

CAMMINATA LUDICO MOTORIA

DALLE 19.00
APERTURA 

CUCINE

DALLE 21.00
SERATA 

MUSICALE
CON ROBY

PARCO 
GIOCHI PER 

BAMBINI

STRUTTURA
COPERTA

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti dei concorrenti e terzi parti per incidenti o danni causati prima, durante e dopo la manifestazione. Si 
ricorda ai partecipanti che sono tenuti all’ossrvazione delle norme silla circolazione stradale. Con la propria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti 
agli organizzatori l’idoneità fisica (DM 20/02/93 per le attività non agonistiche emanato dal ministero della sanità) e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili 
e penali conseguenti in caso di incidenti di qualsiasi tipo.

Percorso 4 km agibile con carrozzine Abaetetuba 

LO SPORT DA VALORE
AD OGNI PERSONA!


