la
corsa
della
speranza
5 km per la ricerca sul cancro

Lugano piazza Riforma
15 settembre 2018 ore 18.30

La corsa della speranza
Le corse della speranza esistono da più di trent’anni e
si tengono in moltissimi paesi al fine di sensibilizzare la
popolazione sulla malattia tumorale e per raccogliere
fondi in favore della lotta contro il cancro. Noi siamo
arrivati alla dodicesima edizione. In questi anni abbiamo
contribuito con oltre 500’000 CHF ai progetti di ricerca
sulle malattie tumorali svolti in Ticino o da giovani
ricercatori ticinesi all’estero.
È una manifestazione non competitiva. Si può correre o
semplicemente passeggiare su un percorso di circa 5
km attraverso le vie più caratteristiche di Lugano. È una
corsa per tutti, sportivi e non: famiglie, scuole, società,
bambini, nonne, nonni… Le entrate, costituite dalle
iscrizioni e da offerte spontanee o donazioni, sono
interamente versate alla Fondazione Ticinese per la
Ricerca sul Cancro.

Contatti
telefono 0041 91 820 64 20
info@corsadellasperanza.ch
www.corsadellasperanza.ch

Donazioni
possono essere versate sul conto di BancaStato
IBAN CH71 0076 4450 1115 C000 C
Fondazione per la Ricerca sul Cancro nel Ticino

Informazioni pratiche
Trasporti pubblici
Nei punti di iscrizione con il kit di partecipazione alla
corsa si riceve una carta giornaliera Arcobaleno di 2a
classe valida il 15.09.2018 per tutte le zone e mezzi
delle imprese di trasporto aderenti alla comunità
tariffale Ticino e Moesano.

Cena offerta
Deposito effetti personali
Organizzato vicino alla partenza.

Servizio sanitario
Durante lo svolgimento della manifestazione ci sarà un
servizio di pronto soccorso.

Assicurazione
A carico del partecipante. L’organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di infortunio, danno o furto.

La corsa ha luogo con qualsiasi tempo

Modalità di iscrizione
Quota di iscrizione
L’iscrizione è aperta a tutti. È richiesta una quota di
partecipazione di 25 CHF (bambini 10 CHF).
Ai primi 3000 iscritti viene consegnata una maglietta
da indossare durante la corsa.
Nei punti di iscrizione si riceve il biglietto di trasporto
gratuito per recarsi a Lugano il giorno della corsa.

Iscrizione prima della corsa
Da venerdì 31 agosto a venerdì 14 settembre 2018 è
possibile iscriversi e versare la quota di iscrizione nei
punti di iscrizione in tutto il Ticino.
Nel kit della corsa: maglietta, carta giornaliera
Arcobaleno e alcuni gadgets.

Iscrizione il giorno della corsa
Ci si può iscrivere anche il giorno stesso della corsa a
Lugano in piazza Riforma dalle 11.00 alle 18.00.

Lista punti di iscrizione
Agno
Centro Migros Agno Due
Bellinzona
Farmacia Teatro piazza Teatro
Farmacia Semine via Zorzi 19
Lega Cancro piazza Nosetto 3
Biasca
Brico via Chiasso 23b
Cadenazzo
Brico ala Campagna
Faido
Farmacia Grassi Bosco Grande
Locarno
Barlume piazza Riformati 3
L’angolino via della Motta 11
Lugano
Hotelplan via Bossi 1 e via Peri 6
Brico via Fola Pregassona
Manno
Brico via Gerre
Mendrisio
Brico via Bernasconi 20
Morbio Inferiore
Farmacia Serfontana SA
centro commerciale Serfontana
Rivera
Il papiro via Cantonale 32
Splash&Spa Tamaro
Tesserete
Arena Sportiva

Percorso
interamente pianeggiante
Partenza piazza Riforma
ore 18.30 sabato 15 settembre 2018
Arrivo lungolago di Lugano, piazza Manzoni

L’allestimento della corsa è supportato da

La festa della speranza
dalle ore undici in piazza Riforma

11.00
15.30
18.30
19.00

inizio iscrizioni
inizio animazioni
partenza della corsa
cena offerta
70 Zone
20.00 estrazione concorso

Concorso a premi
1. premio
Soggiorno giovedì-domenica (4 giorni, 3 notti) presso
l’Aparthotel Imperial**** di Bibione, family suite per 2
adulti e 2 bambini, mezza pensione, servizio piscina e
spiaggia inclusi; offerto da Hotelplan Suisse
2. premio
bicicletta offerta da Belimport/Merida Suisse
3. premio
macchina da caffé a capsule con un welcome box di
10 capsule assortite offerta da Chicco d’oro
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. premio
abbonamento di dieci entrate all’Arena sportiva
Tesserete
14. 15. premio
cestone assortito (solo per presenti in piazza)
I premi saranno estratti
a sorte durante la cena
alle ore 20.00
Il tagliando di concorso si
trova nel kit della corsa e
deve essere imbucato al
banco delle iscrizioni in
piazza Riforma prima della
partenza

