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DI CORSA FINO AL MIDOLLO
… 4^ Edizione – Venaria Reale – Ente Parco “La Mandria” … 

Giunge alla sua quarta edizione la gara podistica “DI CORSA FINO AL MIDOLLO”
promossa  dall'ADMO  Piemonte  (Associazione  Donatori  Midollo  Osseo)  ed  AIL
(Associazione  italiana  contro  le  leucemie-linfomi  e  mieloma  onlus) per
sensibilizzare ed informare sulla donazione di midollo osseo e richiamare i valori di
sport, vita sana, unione e gruppo che ne derivano.

Patrocinata  dalla  Città  di  Venaria  Reale,  Regione  Piemonte,  Città  Metropolitana
Torino e Parchi Reali “La Mandria” la corsa si terrà Domenica 17 Settembre pv.
presso il Parco la Mandria con ritrovo alle ore 8,00 e partenza alle ore 10,00 info:
www.dicorsafinoalmidollo.it.

Tre  le  categorie  interessate:  10  km  Corsa  NON  competitiva  (costo  iscrizione
10Euro); 5 e 10 Km Fitwalking e Nordic Walking (costo iscrizione 10Euro) e 1,5 km
camminata NON competitiva per ragazzi/bambini (costo iscrizione 5Euro).

A tutti i partecipanti sarà consegnato un riconoscimento per la partecipazione con
pacco gara. All'arrivo premi individuali a sorteggio. Premio speciale al più giovane
ed al più anziano, premi ai gruppi più numerosi con almeno 15 iscritti. 

Le iscrizioni  si  chiuderanno il  17 settembre 2016 sino a 15 minuti  prima della
partenza.

Il  sindaco  Roberto  Falcone: «L'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di
patrocinare  l'evento  ed  ospitare  la  conferenza  stampa,  ritenendo  importante
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  su  questo  argomento  poiché,  con  la
partecipazione alla corsa  si alimenta “la solidarietà” in due modi: quale contributo
economico per la ricerca scientifica, ma soprattutto la conoscenza dell'importanza
alla donazione del midollo osseo».

./.
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Infatti  l'ADMO  promuove  l'informazione  dell'opinione  pubblica  sul  tema  della
donazione di midollo osseo e cellule staminali da donatore volontario per pazienti
che  necessitano  di  un  trapianto  ma  che  non  dispongono  di  un  parente
consanguineo  compatibile;  fornisce  assistenza  morale  e  materiale  a  soggetti
disagiati nell'ambito della lotta alla leucemia e della donazione di midollo osseo e
cellule staminali (Casa Marisa ADMO); 

Dal 2015 organizza eventi pubblici di tipizzazione (La tipizzazione tissutale è una
procedura di laboratorio che serve a determinare quali varianti degli antigeni MHC
di classe I sono presenti sulla superficie delle cellule di un tessuto o organo di un
determinato organismo) per favorire l'iscrizione dei più giovani e di chi ha difficoltà
a recarsi in ospedale per espletare la procedura di iscrizione.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. L'organizzazione si
riserva  il  diritto  di  modificare  il  percorso  o  l'annullamento  della  gara  senza
preavviso per motivi di sicurezza (si darà tempestivamente informazione sul sito
istituzionale della gara).

Info: www.dicorsafinoalmidollo.it – www.admopiemonte.org 
339/3706384 (Salvatore) – 347/4801345 (Elisabetta) – 0121/315666 (Admo)
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