In collaborazione con:
Circolare n.042
Saronno, 21/02/2019

Iniziativa di beneficenza
MILANO MARATHON CHARITY PROGRAM
07/04/2019 ORE 9.00
Il CRA FNM in collaborazione con la Sezione Runners e la Sezione Sorriso parteciperà
alla Milano Marathon Charity Program. Si tratta di una staffetta di beneficenza, non
competitiva, dedicata a squadre che corrono a favore d’organizzazioni non profit.
Quest’anno abbiamo deciso di sostenere l’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA. In Italia ogni 3 ore una persona riceve la diagnosi di questa malattia
cronica, invalidante e imprevedibile, una delle più gravi del sistema nervoso centrale.
L’intera raccolta fondi sarà devoluta all’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA.
E’ anche possibile candidarsi come atleta (obbligatorio il certificato medico non
agonistico) ma la conferma di partecipazione alla gara sarà subordinata alla
disponibilità dei posti.
Termine raccolta fondi 02/04/2019.
Siamo certi che l’adesione a questa lodevole iniziativa sarà ampia e sentita.
Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

____________________________________________________________________________________

MODULO D’ADESIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………… CID……………………… cell…………….…………….
chiede d’aderire all’iniziativa di solidarietà CRA FNM “MILANO MARATHON CHARITY PROGRAM” a
favore dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA con trattenuta a RUOLO PAGA di:
5 euro

10 euro

ALTRO ………… euro

desidero partecipare come atleta alla “MILANO MARATHON CHARITY PROGRAM” consapevole che
questa richiesta sarà subordinata a conferma del personale CRA FNM (iscrizione entro il 18/03/2019).
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da
polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale.

Data

Firma

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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