MONTECATONE OPEN DAY
Imola - Sabato 18 settembre 2021

Lo Sport e la Solidarietà

Camminata
di beneficenza
con il patrocinio del

COMUNE DI IMOLA

I protagonisti
delle Olimpiadi
e Paralimpiadi
“Tokyo 2020”

ANTONIO
CASANOVA
da “Striscia la Notizia”
Imola

viale della Resistenza, 6/A

Organizzazione a cura di :
FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS Via Montecatone 37 - Imola (BO) - www.fondazionemontecatone.org
fondazione@fondazionemontecatone.org -

fondazionemontecatoneonlus - Tel. 0542 632812

Donaci il tuo 5x1000 CF 90029610376

12.00

12.15

Giancarlo Marocchi

Esibizione di

ANTONIO
CASANOVA

CAMMINATA DI BENEFICENZA
APERTA A TUTTI
organizzata in collaborazione
con ATLETICA SACMI AVIS IMOLA

da “Striscia la Notizia”
“Incantesimi... la Magia
incontra la Musica”

PROGRAMMA:
ore 9.30		
		

Saluti delle Autorità
e del testimonial della

Partenza dall’Autodromo Internazionale
“Enzo e Dino Ferrari di Imola (ritrovo a partire dalle ore 8.00)

ore 11.30 circa Arrivo nel Parco Storico dell’Istituto di Montecatone
		
(dopo un percorso di circa 9 km)
		
con ristoro offerto da Coldiretti Bologna

Modalità di partecipazione:
Quota di iscrizione a persona di E 12,00, con iscrizione obbligatoria anticipata tramite:
- Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-montecatone-nel-cuore-168407454229
- Bonifico bancario IT91N0306909606100000176955
(indicare in causale “Montecatone nel Cuore 2021 - Fondazione Montecatone Onlus)
e inviare mail a fondazione@fondazionemontecatone.org
indicando nome, cognome, email, recapito telefonico e taglia t-shirt dei partecipanti
e allegando copia del bonifico.
A tutti gli iscritti alla camminata verrà consegnata una sacca con prodotti omaggio e t-shirt
dell’evento.
La manifestazione si svolge nel rispetto delle attuali norme di prevenzione Covid-19, è
richiesto il Green Pass.
E’ obbligatorio indossare la mascherina se non è garantita la distanza di sicurezza di almeno
2 metri tra persone non conviventi.
Parcheggio: saranno riservati posti auto nei pressi dell’Ospedale di Montecatone, è comunque consigliato verificare il rientro in autonomia al luogo di partenza.
Per ogni informazione ulteriore si rimanda alla pagina

Fondazione Montecatone Onlus

I Fondi raccolti sosterranno i progetti della Fondazione Montecatone Onlus
a favore delle persone ospiti dell’Ospedale di Montecatone e dei loro famigliari

13.00 circa Momento Ristoro, lotteria a premi
a seguire

TESTIMONIANZE DI
ATLETI OLIMPICI
E PARALIMPICI
TOKYO 2020
Musica dal vivo con MONTECATONE LIVE BAND
composta da pazienti ed operatori

Sfilata di Moda con VANITY WHEELS
Per tutta la giornata:
intrattenimento con i Clown della Croce Rossa di Imola, esibizioni e prove
di sport paralimpici, laboratori per bambini, micromagia con il Mago Zazza,
dimostrazioni di Pet Therapy con le volontarie della ASD “Chiaramilla”.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento, o annullare l’evento,
nel rispetto delle normative vigenti alla data dell’evento stesso.

