
Race for the Cure – Tre giorni di salute sport e benessere 
Roma - Circo Massimo. 15-16-17 maggio 2015 

 

I prossimi 15,16 e 17 maggio, a Roma, si svolgerà la manifestazione “Race for the Cure – tre giorni di salute sport e 
benessere”, una mini maratona di cinque chilometri e una passeggiata di due chilometri organizzata dalla Komen Italia 
onlus, per raccogliere fondi e sostenere la lotta ai tumori del seno. 

Protagoniste della Race, arrivata alla quindicesima edizione, sono le “Donne in Rosa”, donne che hanno affrontato 
personalmente il tumore al seno e che scelgono di rendersi intenzionalmente visibili indossando una maglietta ed un 
cappellino rosa. Il weekend della Race for the Cure è quindi un momento di festa, aperto a tutti, dove si incontrano sport, 
divertimento, emozioni ed impegno sociale. 

I fondi raccolti con la Race for the Cure finanziano ogni anno progetti concreti nella lotta ai tumori del seno, sia della 
Komen Italia onlus che di altre associazioni impegnate sullo stesso fronte. 

Per partecipare alla Race basterà una donazione minima di 15 euro, che dà diritto a ricevere, fino ad esaurimento, la 
maglietta ufficiale della manifestazione ed alla borsa gara con gli omaggi degli sponsor. 

Il nostro Ateneo aderisce all’iniziativa, in paternariato con Komen. Chi fosse interessato può iscriversi entrando a far parte 
della squadra “Tor Vergata” oppure partecipando singolarmente. 

Per informazioni: 

 Francesca Neroni (Scienze e Medicina) tel. 06 7259 6316 (il lunedì e il mercoledì) e-mail francesca.neroni@uniroma2.it 

 Stefania Di Natale (Economia e Lettere) tel. 06 7259 5608 e-mail di.natale@ceis.uniroma2.it; 

 Marco Strippoli (Ingegneria) tel. 06 7259 2203 e-mail strippoli@utec.uniroma2.it; 

 Claudia Lucrezio Monticelli (Amm. Centrale) 06 7259 3713 e-mail affari.sociali@amm.uniroma2.it 

 Federica Maceratesi (Studentessa / Volontaria Komen) e-mail melandrina33@gmail.com 

Per promuovere l’iniziativa saranno inoltre presenti degli stand illustrativi con volontari della Komen nei seguenti giorni: 

Data location orario 

lunedi 13/04/2015 Giurisprudenza atrio lato bar 9-14 

mercoledì 15/04/2015 Medicina atrio aula Fleming 9-14 

lunedì 20/04/2015 Ingegneria atrio didattica 9-14 

martedì 21/04/2015 Economia atrio ed. A (didattica) 9-14 

mercoledì 22/04/2015 Lettere atrio segreteria studenti 9-14 

martedì 05/05/2015 Medicina atrio aula Fleming 9-14 

mercoledì 06/05/2015 

Economia  atrio ed. A(mattina) 

Lettere atrio segreteria studenti (pomeriggio) 

9-14 14-

18 

giovedì 07/05/2015 Ingegneria atrio didattica 9-14 

lunedì 11/05/2015 Giurisprudenza atrio lato bar 9-14 

martedì 12/05/2015 Scienze fronte bar rosso 9-14 
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