
Oltre alla Camminata in città desidero iscrivermi a:

CONCORSO SFUMATURE #ROSA-VERDE

CONCORSO FOTOGRAFICO IL RITRATTO DELLA SALUTE
5  edizione del concorso, organizzato quest’anno in collaborazione con Cral Usl 3 
sezione fotografica “Il Ceppo”. Sarà nostra cura inviare il regolamento all’indirizzo mail: 

                           DONA SU www.vdvpistoia.org

PER INFO: 

Associazione Voglia di Vivere OdV 
Via G. Gentile, 40 Pistoia - Tel. 0573 964345 
vogliadivivere@vdvpistoia.org - www.vdvpistoia.org
www.facebook.com/vogliadiviverepistoia

Domenica 2 Ottobre 2022

SI NO

SI NO

@

a

OdV

Percorsi #Rosa-Verde

Camminata in città
Edizione7 a

La Camminata è una passeggiata 
ludico-motoria* dedicata alla salute
e al benessere

L’evento si propone di:
•  sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce 
del tumore al seno e sul mantenere uno stile di vita sano

•  raccogliere i fondi per finanziare i servizi di supporto 
ai pazienti oncologici: agopuntura, sostegno psicologico, 
nutrizionale, laboratori creativi e di scrittura, bellezza e 
benessere, attività motoria e per sostenere le donne 
con il tumore al seno durante e dopo il percorso di cura

Punto di incontro
Piazza Giovanni XXIII, ore 9
(davanti al loggiato del vecchio 
Ospedale del Ceppo)

* la passeggiata ludico-motoria non prevede la presentazione del certificato medico

Un grazie a tutti coloro che continuano a credere 
nei nostri progetti, sostenendoli con entusiasmo 

e generosità



DONAZIONE MINIMA € 10,00 
ISCRIVO CON UNA DONAZIONE DI € 
                                 
NOME

COGNOME

E-MAIL

CELLULARE

INDIRIZZO                                                            N.

CITTÀ                                                  CAP

LUOGO E DATA DI NASCITA

7  CAMMINATA IN CITTÀ Pistoia • Dom. 2 Ottobre 2022 • Ex Ospedale del Ceppo, Piazza Giovanni XXIII, ore 9

NOME E COGNOME

MAGLIA                     XL             L               M               S

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche, 
da Associazione Voglia di Vivere, via 
G. Gentile 40, 51100 Pistoia per gestire 
la partecipazione alla Camminata in 
città e relativa donazione, nonchè per 
fini organizzativi e amministrativi 
e per ottemperare a norme di legge, 
regolamento e normativa UE. Ai 
sensi dell’art. 26, d. lgs 196/2003. I 
dati e le immagini relative all’evento 
saranno trattati esclusivamente per fini 
istituzionali e non sarannno comunicati 
a terzi. Se non precisato, l’opposizione al 
trattamento dei dati per fini informativi e 
istituzionali sarà inteso esteso a tutti gli 
strumenti di contatto.

Data

Firma

PARTECIPA ALLA CAMMINATA IN CITTÀ
Pistoia • Domenica 2 Ottobre 2022 • Pistoia, Ex Ospedale del Ceppo, Piazza Giovanni XXIII

• MATTINA (iscrizione obbligatoria)

9,00 ritrovo in piazza Giovanni XXIII (davanti al loggiato 
         del vecchio Ospedale del Ceppo)
9,30 taglio del nastro per l’inizio ufficiale 
        della 7a Camminata in Città, alla scoperta 
        di una Pistoia diversa, raccontata in vernacolo 
        da sonetti, protagonisti di questa edizione 2022
11,30 rientro dei partecipanti in piazza Giovanni XXIII
12,00 premiazione del concorso “Sfumature di rosa”

• POMERIGGIO (iscrizione non obbligatoria)

15,30 ritrovo al Parterre di piazza San Francesco, per la 
presentazione della raccolta “Pistoia in vernacolo”, insieme 
all’autore Claudio Gori

• ATTIVITÀ COLLATERALI
Mentre i partecipanti alla Camminata saranno 
impegnati a scoprire “Pistoia in vernacolo”, la 
piazza Giovanni XXIII resterà animata dalle attività 
promosse da alcune associazioni che hanno 
accettato l’invito di Voglia di Vivere a condividere 
il piacere del ritrovarsi, intrattenendo iscritti e 
passanti. Saranno presenti: 
AIL, Amici del Ceppo, Amici della San Giorgio, 
Articolo 32-Ambulatorio solidale, Atleti al tuo 
fianco, Avis, Diabetici, Far.Com, Figurella, No limits 
basket, Pistoia sotterranea, Tupperware.

Camminata in città
Edizione7 a

a

16,30 in collaborazione con la Filarmonica Borgognoni 
replicheremo l’“Abbraccio al Parterre”, che tanto successo 
ebbe lo scorso anno

• I CONCORSI
“Sfumature di rosa”, il concorso storico nato 
praticamente insieme alla Camminata: se ti sei 
iscritta, inventa e indossa, o semplicemente porta 
con te, qualcosa di rosa fatto da te. Il rosa più 
originale sarà premiato a chiusura della mattinata.

“Sento, vedo, racconto. Il ritratto della 
salute”, il concorso fotografico che giunge alla 5a 
edizione. Inizia con la Camminata, e rappresenta 
una libera interpretazione del tema “salute”, per 
come ogni iscritto al concorso lo intende. Fra tutte le 
immagini che arriveranno, l’apposita giuria tecnica 
ne selezionerà 20 che saranno esposte durante la 
mostra allestita nel mese di marzo negli spazi della 
ex Chiesa San Giovanni Battista, in collaborazione 
con l’omonima Fondazione, per essere votate da tutti 
i visitatori.

Come sostenere le nostre attività 
Puoi fare la tua donazione con bollettino postale n. 11202512

con bonifico sul C.C. postale IT13I0760113800000011202512
o con bonifico bancario

IBAN: IT16P0306913831000000305540
o attraverso il nostro sito www.vdvpistoia.org

• ISCRIZIONI
Per evitare assembramenti vi invitiamo a provvedere
tempestivamente alle iscrizioni a partire 
dal 1° settembre presso:
• Sede Voglia di Vivere - Tel. 0573 964345 
    vogliadivivere@vdvpistoia.org
• Antologia Viaggi viale Matteotti, 35 - Pistoia
    tel. 0573 367158 (dal lunedì al venerdì 
    orario 9,00-13,00 e 15,00-19,00 
    il sabato 9,00-12,30)
• On-line all’indirizzo www.vdvpistoia.org


