
 
 
 

DOMENICA 15 APRILE 2012 
 
Si svolgerà a Torino una camminata non competitiva organizzata dalle Associazioni 
AIP - Sezione “G. Cavallari”  di Torino e A.A.P.P.  presso il Parco Dora (zona 
Valdocco) .  
 

Iscrizione gratuita  � le iscrizioni sono aperte fin d’ora e si possono effettuare:  
- presso la Segreteria AIP di via Cimabue 2, Torino (lun-ven 9-13) 
- tramite numero verde 800-884422 (lun-ven 15-18)  
- scaricando il modulo presente sul sito www.parkinsoninpiemonte.it ed inviandolo 

via mail a info@parkinsoninpiemonte.it 
- giorno della gara presso lo stand dell’Associazione.  

 

Ritrovo ore 15.00 – Accoglienza dei partecipanti nella 
Piazza del Parco Commerciale Dora (Via Livorno, 
angolo Via Treviso - Torino) , raccolta iscrizioni e  
consegna della pettorina. 
Discorso di presentazione dell’evento e Testimonials. 
 
Il Parco Commerciale Dora è comodo e facilmente 
raggiungibile  in autobus (60, 72 e 72b) e in macchina 
(parcheggio gratuito).  

 

Al termine della manifestazione sono previsti omaggi  per tutti i partecipanti e 
simpatici premi . 
 
 

Con la diagnosi, la vita del malato di Parkinson e quella della sua famiglia si trasformano in 
una maratona piena di ostacoli. Questa maratona può  risultare meno gravosa con l’aiuto di 
altre persone o istituzioni. 
La partecipazione alla corsa è aperta a chiunque lo  desideri, malati, parenti, nipoti, amici, 
scuole e in generale a chiunque voglia portare la s ua testimonianza. 
Si tratta di una corsa non competitiva. Tutti i par tecipanti, simultaneamente in differenti città 
nel mondo, cammineranno, marceranno o correranno, s econdo le possibilità individuali. 

INSIEME POSSIAMO STABILIRE UN RECORD ASSOLUTO:  
CORRERE LA DISTANZA CHE SEPARA LA TERRA DALLA LUNA.  

 

Con il patrocinio di:          In collaborazione con:  

                       
 

AIP-Torino e A.A.P.P. - Via Cimabue 2 – 10137 – Torino  
Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 - Tel./Fax 011 311 93 92  

Numero Verde “Accanto”: dal lunedì al venerdì 15.00-18.00 - Tel. 800-884422  
Sito: www.parkinsoninpiemonte.it   E-mail: info@parkinsoninpiemonte.it  


