
    Walk of Life

  28 giugno 2014 Castello di Agliè

FITeL
Piemonte

Nel 2014 nasce la collaborazione fra Telethon Fitel e  
CGIL-CISL-UIL. In occasione del week end di Festa FITeL 
DAYS presso il Castello di Agliè si propone all’interno del 
parco del Castello la “Walk of Life” !

Walk of life è una manifestazione organizzata 
da Telethon in tutta Italia per portare sul territorio un forte 
messaggio di solidarietà e raccogliere sempre più fondi 
da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche 
per dare una risposta concreta di cura a tutti i malati.

L’adesione a ‘Walk of Life’ prevede una donazione a 
Telethon di 10 euro (5 euro per i bambini fino a 12 anni) 
che dà diritto al ritiro di un ricco pacco gara contenente la 
maglietta dell’iniziativa e prodotti esclusivi forniti dagli sponsor 
locali e nazionali.

Ritrovo ore 15.30, partenza ore 16.00
• Passeggiata o corsa non competitiva  

 1 giro distanza 2,5 km   
• Passeggiata o  corsa non competitiva 
 per chi vuole con classifica finale  
 2 giri distanza 5 Km

Premiazione per il miglior tempo maschile, il miglior 
tempo femminile, il miglior tempo ragazzi fino a 12 anni. 

Alla camminata di Agliè per la ricerca sono invitate le 
famiglie, anche con passeggino al seguito, passeg-
giatori con cani, bambini, giovani ed adulti.
L’invito è esteso ad aziende, Comuni, Pro Loco, 
Circoli ed Associazioni, i cui volontari potranno sfilare 
con il proprio striscione, labaro o gonfalone.

Iscrizioni da effettuarsi ad esaurimento dei posti 
disponibili entro il 18 Giugno:
È possibile iscriversi presso i CRAL o Associazioni affiliate Fitel, 
o presso gli Uffici Fitel Via Sacchi 63 – info@fitelpiemonte.it
In via eccezionale, salvo posti disponibili, sarà possibile iscriversi lo stesso 
giorno della manifestazione, entro le ore 14

Referenti per questa iniziativa:
Salvatore Prestifilippo Vice Presidente Fitel Piemonte 
tel. 324.8238849 – email: info@fitelpiemonte.it
Federico Romano – Presidente CRT Fitel Canavese 
tel. 334.6832895 – email: romanof2@posteitaliane.it

Una bella festa, una giornata da trascorrerre in allegria per sostenere la ricerca

FITeL
CRT Canavese


