EVENTO NON COMPETITIVO RISERVATO ALLE DONNE - A FAVORE DI
V.I.O.L.A.:

RESILIENTI CONTRO IL TUMORE AL SENO
L’Aosta-Becca di Nona si unisce a V.I.O.L.A., associazione valdostana nata nel 1997, per
sostenere le donne colpite da tumore al seno!
SIETE PRONTE A SEGUIRCI IN QUESTA NUOVA SFIDA?
La vostra partecipazione è un vero sostegno alla lotta contro il tumore al seno.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’intera popolazione valdostana su questa patologia
che ogni anno in Valle d’Aosta conta circa 150 nuove diagnosi e permettere di sostenere
le attività dell’Associazione VIOLA che quest’anno festeggia i 25 anni di attività sul
territorio valdostano!
L’appuntamento è per venerdì 15 luglio, presso il campo di atletica Tesolin ad Aosta
dove potrete contribuire alla causa benefica e prendere parte al primo evento tutto al
femminile in Valle d’Aosta.
Sarà una giornata all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della
sensibilizzazione.
Non è necessario essere una runner, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!
Potrai correre o camminare, da sola oppure in compagnia, lungo il percorso pianeggiante
che da Aosta raggiungerà il campo sportivo Guido Saba di Charvensod per una lunghezza
totale di 5km.
PROGRAMMA
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16:00
18:00
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consegna pettorali
chiusura consegna pettorali
partenza
inizio Viola Spritz Party
arrivo ultime concorrenti
premiazioni

REGOLAMENTO
1. ISCRIZIONI
Iscrizioni aperte dal 1° maggio 2022 a partire dai 5 anni.
È possibile iscriversi online sul sito Endu.net, oppure recarsi direttamente presso i nostri
partner:
• Sede associazione VIOLA - Piazza Soldats De La Neige, 2 - Aosta
martedì e giovedì mattina dalle 09:30 alle 11:30
• Technosport – Plan-Félinaz – Charvensod
• Gal Sport – Autoporto di Pollein e la partenza della cabinovia Aosta-Pila
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 500 partenti. AFFRETTATEVI!

2. QUOTA ISCRIZIONE
È prevista una quota di 10 € per l’iscrizione che sarà INTERAMENTE devoluta
all’Associazione V.I.O.L.A Valle d’Aosta
3. TEAM
La Becca Pink è un’occasione di condivisione: forma una squadra, iscriviti con le tue
amiche, colleghe o parenti e condividi con noi la tua corsa tutta al femminile.
Nel modulo di iscrizione è previsto il campo team in cui potrai inserire il nome della tua
squadra
4. PACCO GARA
Iscrivendoti riceverai il pacco gara composto da: t-shirt tecnica, sacca porta scarpe,
ristoro healthy.

5. RITIRO PACCO GARA
La consegna del pacco gara sarà effettuata:

• Giovedì 14 luglio

dalle 18 alle 21 presso il Becca Village allestito al
campo sportivo Guido Saba – Charvensod

• Venerdì 15 luglio

dalle 16 alle 18 presso il Becca Village allestito al
campo sportivo Guido Saba – Charvensod

6. PERCORSO
La Becca Pink è una corsa-camminata NON competitiva che copre la distanza di 5 km su
di un percorso completamente pianeggiante: si percorre la pista ciclabile VéloDoire con

partenza dal campo di atletica Tesolin di Aosta e arrivo al campo sportivo Guido Saba di
Charvensod.
7. PREMI
Al termine della corsa-camminata, presso il Becca Village allestito al campo sportivo
Guido Saba – a Charvensod, verranno premiate le prime 10 classificate, nonché il team
più numeroso.
Durante la premiazione, alcuni premi speciali saranno sorteggiati tra tutte le
partecipanti.

RUN and help make an impact!

