ve Running

VERRANNO PREMIATI:

4 NOVEMBRE 2018

CAPITANI DEI TEAM
TEAM TOP FUNDRAISERS
5 GRUPPI SPORTIVI
3 PALESTRE
3 GRUPPI WALKING
3 AZIENDE

S C H E DA D I I S C R I Z I O N E
Q UOTA D I PAR T EC IPAZ ION E 1 0 €

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

DESIDERO PARTECIPARE al:

055 4364273
www.ailoverunning.it
ailfirenze@ailfirenze.it

PERCORSO VILLE DI CASTELLO - 5KM
PERCORSO LUNGO DI RUFFIGNANO - 10KM
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
VIA/PIAZZA
CITTÀ
TELEFONO
E MAIL
NAZIONALITÀ
TEAM

CAP

SESSO
N
PROVINCIA

RICEVUTA per la partecipazione all'evento AILOVERUNNING 2018
NOME
COGNOME
IMPORTO DONAZIONE
DATA
FIRMA AIL
CON IL PATROCINIO DI

4 NOVEMBRE 2018 ore 09
2 Percorsi: 10 km RUFFIGNANO
5 km VILLE DI CASTELLO
Organizzata con la collaborazione tecnica di
GS MAIANO

INSIEME per DIAGNOSI PIÙ RAPIDE E
PRECISE!
Partenza da NIC - Nuovo Ingresso Careggi Largo Brambilla

MAIN PARTNER

Modalità di donazione: in contanti direttamente al punto iscrizioni.
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e
accettare integralmente il regolamento di riferimento riportato nel punto
iscrizioni e sul sito www.ailoverunning.it
Per il ritiro del PACCO GARA e del cartellino di gara presentarsi la mattina
dell'evento presso l'apposita postazione con la ricevuta di donazione della
quota di iscrizione.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive
quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
La partecipazione alla corsa comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per
suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
Per approfondimenti www.ailoverunning.it

Firma
(del genitore per i minori partecipanti)

Euro

IV° EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PODISTICA N.C.

TAGLIA MAGLIA

Modalità di iscrizione:
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e
consegnarlo al referente del punto iscrizioni.

Data

ve Running

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER

PARTNER TECNICI

RADIO UFFICIALE

PERCORSI PANORAMICI
E STORICI

COSA SOSTENERE

COME PARTECIPARE

Attività di diagnostica e di ricerca

Iscrivendoti alla manifestazione ed invitando i
tuoi amici e conoscenti a partecipare

INSIEME PER DIAGNOSI PIù RAPIDE E PIÙ PRECISE!
Il sequenziamento “Sanger” è un metodo che permette
di analizzare un tratto definito della sequenza del DNA
per caratterizzare il codice genetico di un paziente e
identificare la presenza di alterazioni che possano
essere all’origine dello sviluppo di malattie ematologiche
sia tumorali che non solo.
Le malattie in cui viene comunemente utilizzato presso il
CRIMM sono le leucemie acute e le neoplasie mieloproliferative
croniche, ma anche altre rare neoplasie ematologiche. Il
sequenziamento Sanger è quindi una metodologia che
viene utilizzata quotidianamente, attualmente utilizzando
un’apparecchiatura di vecchia concezione che permette
di sequenziare un solo paziente per volta.
L’acquisto di un nuovo sequenziatore basato su una
tecnologia di ultima generazione permetterà al CRIMM
di analizzare un numero maggiore di campioni in
contemporanea fornendo risultati in un tempo molto più
breve ma anche con maggiore precisione date le caratteristiche avanzate della nuova apparecchiatura.

ON LINE
sul SITO: www.ailoverunning.it.
PRESSO CASA AIL
Piazza G.Meyer, 2 - Firenze
Nei NEGOZI
Isolotto dello sport
Via Argin Grosso, 69
Firenze
Il campione
Via Mino da Fiesole, 20
Prato
N.B. Con l’iscrizione riceverai l’esclusiva maglia
AILoveRunning Luisa via Roma, la sacca sport GEST
tramvia, cartellino e pettorale che potrai ritirare
presso la segreteria di gara il 4 Novembre.

PARTECIPA ALLA SFIDA A COLPI DI SOLIDARIETÀ!
Crea o entra a far parte di un team: vince chi raccoglie
più fondi tra iscrizioni e donazioni! Scopri come su
www.ailoverunning.it

AIL Firenze tramite il ricavato ottenuto dalla IV Edizione
di AILoveRunning sosterrà le attività di diagnostica e di
ricerca del CRIMM (Centro di Ricerca e Innovazione
Malattie Mieloproliferative) dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Careggi attraverso l’acquisto di una nuova
attrezzatura per il Sequenziamento del DNA.

NON PUOI PARTECIPARE FISICAMENTE?
Potrai comunque sostenere il progetto con una
donazione diretta oppure attraverso un team sul sito
www.ailoverunning.it

