


MALARIATHON 3
Corriamo insieme per sconfiggere la malaria

Corsa podistica non competitiva aperta a tutti

Iniziativa realizzata da Associazione Ritmi Africani Onlus 
in partenariato con Idea Solidale 

e con il patrocinio della Città di Torino

Domenica 22 maggio 2011 al Parco Ruffini
Ritrovo: ore 16.30 di fronte allo Stadio Primo Nebiolo (Viale Hugues angolo 
Corso D'Albertis)
Partenza: ore 17.30

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Ritmi Africani Onlus a sostegno della campagna di prevenzione 
e lotta alla malaria che porta avanti in Senegal dal 2005.  Il percorso per gli adulti è di 8 km, è 
previsto anche un percorso facilitato per i bambini, di 1 km. Sul luogo sono garantiti l'assistenza 
medica e il servizio ristoro

Le iscrizioni verranno raccolte:

- via mail a questo indirizzo: info@ritmiafricani.org
- sul posto fino a esaurimento pettorali

- presso Run Italia, Atletica e Podismo – Corso Unione Sovietica, 339 Torino

- presso Bar chiosco interno al parco Ruffini – (Via Lancia angolo C.so Trapani)

Sul sito dell'associazione (http://www.ritmiafricani.org) è possibile scaricare il modulo di iscrizione e 
il regolamento.

Per la partecipazione è richiesta una sottoscrizione minima di 6 Euro per gli  adulti  e di 4 Euro per i 
bambini.  I proventi raccolti  durante la giornata serviranno a sostenere i centri sanitari   costruiti   nei 
villaggi di Diourou e Diakine (regione della Casamance), la costruzione di una “maternità” a Diourou e le 
azioni di prevenzione sanitaria che portiamo avanti in oltre 20 villaggi rurali del Senegal.

Partecipa con tutta la famiglia

A fine corsa sarà premiato lo studente vincitore del concorso “Disegna la bandiera dell’Italia 
Multietnica”. La bandiera vincitrice realizzata su stoffa dai nostri sostenitori ospiti del Residence del Frate 
di Bairo  verrà trasportata dall’Italia al Senegal, per realizzare un grande Staffetta della Solidarietà che 
Ritmi Africani ha voluto chiamare “Accorciamo le distanze - Una carovana, una bandiera per 
8000Km la strada della solidarietà è realmente percorribile!!!”.

A seguire durante la cerimonia di partenza della staffetta della solidarietà “Accorciamo le distanze” si 
festeggeranno i dieci anni di attività dell’Associazione Ritmi Africani Onlus, che proprio nel 
maggio del 2001 muoveva i suoi primi passi in Senegal 

Malariathon 3 è alla terza edizione. Si tratta di un progetto di promozione del volontariato in partenariato 
con Idea Solidale, Centro servizi per il volontariato della Provincia di Torino, e patrocinato dalla Città di 
Torino. 

Per informazioni e iscrizioni: 339-242.28.25 / 328-412.46.43 / 331-848.59.19 
info@ritmiafricani.org -  http://www.ritmiafricani.org

con il patrocinio di 

Associazione Ritmi Africani Onlus
Via Pettinengo 12 -10149 Torino
Tel: 3392422825 - info@ritmiafricani.org
http://www.ritmiafricani.org


