PROGRAMMA BRESCIA 5-7 ottobre 2018

3 giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori del seno

VILLAGGIO RACE
Venerdì 5 ottobre (14.00-18.00)
Sabato 6 ottobre (10.00-18.00)
Domenica 7 ottobre (dalle 8.00)

INVITO ALLA
PREVENZIONE

•area dedicata alle Donne in rosa
area bambini con giochi e iniziative
•ludiche
e didattiche

all’interno del Villaggio della
salute, Komen italia
promuove anche grazie al
contributo della fondazione
-Johnson&Johnson,
percorsi di promozione
della salute dedicati a donne
appartenenti a categorie
svantaggiate e non incluse
nei programmi di screening
regionale.

stand Komen italia
•con
informazioni sull’associazione

LA PREVENZIONE

con tante iniziative gratuite
di salute, sport
e benessere

e gadget in edizione limitata

•area iscrizioni e ritiro borse gara
area Partner con giochi e attività
•interattive,
distribuzione di gadget
e samples

PUÒ SALVARE
LA VITA.
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laBOratOriO della
salute della dOnna

SABATO

6 OTTOBRE

10.00-12.30 shiatsu individuale

5 OTTOBRE ORE 14-18
E SABATO 6 OTTOBRE ORE 10-18
VENERDÌ

COnsulti ed eventuali prestaziOni
speCialistiChe per la prevenziOne di:

•
•
•

Patologie della mammella
Patologie ginecologiche
Patologie della tiroide

attività di Benessere
psiCO-FisiCO in area palCO
VENERDÌ

5 OTTOBRE

15.00-16.00 impact 30
16.00-17.00

10.00-12.30 Laboratorio creativo di pasta fimo
per creazione di piccoli gioielli
13.30-14.30 riflessologia plantare
13.30-16.30 Laboratorio creativo palline natalizie
14.30-15.30 Taping linfodrenante
14.30-18.30 Laboratorio creativo di foulard
15.30-16.30 oli essenziali
16.30-17.30

scrittura autobiografica

17.30-18.30

feldenkrais

19.00-20.30 aPeriTi-Vi-aMo

DOMENICA
8.00-9.15

7 OTTOBRE

colazione in rosa

Pilates (materassino non fornito)

area COnFerenze
SABATO

6 OTTOBRE

10.30-11.30

risveglio muscolare

VENERDÌ

11.30-12.30

cardio tone

15.00-17.00

15.30-16.30

Pilates (materassino non fornito)

16.30-17.30

impact 30

attività per le dOnne in rOsa
in area dediCata
VENERDÌ

5 OTTOBRE

15:30-16:30 Yoga dolce
16.30-18.00 feldenkrais
16.30-18.00 Laboratori creativi di palline natalizie
e uncinetto creativo

Manovre disostruttive,
a cura della croce rossa

17.00-18.00 focus sulla ‘Pet-Therapy’, a cura
dell’associazione focus Dog, by IBL Banca

SABATO

6 OTTOBRE

11.00-11.30

Donna e healthy aging: stile di vita,
nutrizione, intolleranze alimentari e
metabolismo nella salute della Donna,
a cura di synlab italia

11.30-12.00

nuove armi nella battaglia contro il tumore
del seno: i test genetici nella valutazione
del rischio di carcinoma mammario,
a cura di synlab italia

14.00-15.30 shiatsu individuale
14.00-16.00 Lezioni di trucco: nuove tecniche
di make-up

5 OTTOBRE

12.00-14.00 Manovre disostruttive,
a cura della croce rossa
14.30-16.00 opportunità di prevenzione in farmacia:
telemedicina, autoanalisi e nutrizione,
a cura di federfarma brescia
17.00-18.00 focus sulla ‘Pet-Therapy’, a cura
dell’associazione focus Dog, by IBL Banca

Tutte le attività sono gratuite.
Per i consulti medici, per le attività sportive e per le attività dedicate alle Donne in rosa è possibile prenotarsi in loco, secondo disponibilità.
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TRASPORTI GRATUITI LA DOMENICA PER GLI ISCRITTI!
in occasione della brescia 2018 race for the cure, domenica 7 ottobre tutti gli iscritti
alla manifestazione potranno viaggiare gratuitamente sulle linee gestite da sia
e da brescia Mobilità esibendo il pettorale di gara, la ricevuta di iscrizione oppure
la scheda di iscrizione per chi si iscrive il giorno stesso agli stand in P.le arnaldo.

DOMENICA 7 OTTOBRE - VILLAGGIO RACE
Insieme per la Race!
8.00

apertura Villaggio race: ultime iscrizioni, ritiro borse gara, area giochi per bambini e stand espositivi

8.15

riscaldamento pre-race

9.40

Tutti pronti per la partenza!

10.00 partenza della corsa competitiva e subito dopo
della corsa non competitiva e passeggiata
11.15

cerimonia di premiazione, festeggiamenti ed estrazione premi tra i presenti

MADRINE
rosanna banfi e Maria Grazia cucinotta

PROGETTO TECNICO VILLAGGIO
carlo Maffinelli

PRESIDENTE COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
rossana serena

ORGANIZZAZIONE TECNICA
PERCORSO
francesco Loda

COMITATO ORGANIZZATORE
olivia abondio, chiara arrigoni, Paola
baldin, Paola battaglio, concetta
bertoletti, silvia bettinzoli, carla bucci,
sabrina colosio, elena frassine, carlo
Maffinelli, cristiana Merzari, adriana
Pontoglio, Paola rassega, simona
sembeni, Paola Viani, francesca Wolf
COMITATO D’ONORE
anna Maria cristofolini carughi, Tiziana
arici, Paolo Magistrelli, rita Menta,
rachele Pasotti, francesca Porteri,
elisabetta sampaolesi, alessandro
signorini, Marco Tarolli, elena Venturelli,
enrico Zampedri
COMITATO REGIONALE
alessandra huscher, antonino castro,
Gabriele Levrini, Giovanna Menegati,
stefano Mutti, emanuela orlando,
stefania Pace, claudio Pagliari, nadia
Pasinetti, Tiziana Prochilo, federico
Quaglia, francesco Valenti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
elena coletti, sara raccolti

SI RINGRAZIANO i volontari
e le donne in rosa a cui esprimiamo
con il cuore la nostra profonda
riconoscenza per la loro grande
generosità

