
PER ISCRIZIONI E INFO SU ATTIVITÀ E ORARI DEFINITIVI VAI SU WALKOFLIFE.IT

con il patrocinio di in collaborazione con
Marchio CIP
logo su 2 righe

Marchio CIP
logo su 1 riga

Corri per Lorenzo
e per chi lotta contro 
una malattia genetica.

Podistica
Solidarietà

Top parTner:

Friends:

oFFicial parTner:

aig
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù

media parTner:

ISCRIVITI ALLA GARA podISTICA CompeTITIVA dI 10 km 
o ALLA pASSeGGIATA non CompeTITIVA dI 5 km

roma, 8 giugno - parCo Dei Daini 
(ZONA RETROSTANTE mUSEO bORghESE - VIllA bORghESE) 
RITROVO ORE 8.00 - PARTENZA ORE 9.30
VISITA Il VIllAggIO TElEThON Il 7 gIUgNO DAllE ORE 10.00 AllE ORE 19.00



Quote di iscrizione: 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini fino a 12 anni.

contatta gs bancari romani, scrivi a 
Info@bAnCARIRomAnI.IT 

oppure telefona allo 06/57288029, fax 06/57136147

per Chi Corriamo a roma 
giorgia Con i Suoi oCChi DiCe TuTTo. 
giorgia vive a Roma, ha 4 anni e uno sguardo vivacissimo. la sua 
malattia le impedisce di parlare, ma ha due occhioni neri per farsi capire 

da mamma e papà. la sindrome di Rett, da cui è affetta, è una delle più 
comuni cause di grave disabilità intellettuale femminile.

uma: un Cuore Da Leone in un Corpo FragiLe.
la diagnosi della malattia di Uma è stato un colpo durissimo per i suoi genitori: la 
piccola ha la sindrome di Phelan-mcDermid, una malattia genetica che ritarda 
gravemente lo sviluppo psicomotorio. la coppia ha trovato la forza per reagire 

grazie alla tenacia dimostrata da uma, che chiamano la loro "leonessa". uma 
comunica e si muove a fatica, ma trova sempre il modo per farsi capire dai suoi, che 

nonostante tutto hanno una grande fiducia nel futuro.

L’eCCeLLenza DeLLa riCerCa TeLeThon a roma e neL Lazio.
Dal 1990 a oggi, la fondazione telethon ha investito oltre 40 milioni di euro nella 
città di roma e nel lazio, finanziando progetti in collaborazione con diversi enti, 

come la fondazione santa lucia, il policlinico gemelli e l'università la sapienza.
tutti i ricercatori telethon attualmente all’opera hanno ottenuto il finanziamento 

dopo una severa selezione orientata a valorizzare il merito scientifico e condotta da 
una commissione scientifica internazionale composta dai più grandi scienziati al 

mondo nel settore. al momento nella regione lazio ci sono 59 progetti finanziati da 
telethon per un totale di 7.439.100 euro.

Scopri tutto 
Sulla noStra
 miSSione 
e le noStre 
Storie Su 
TeLeThon.iT

Sei un CompeTiTivo?

vai su wALkofLIfe.IT e compila il form di iscrizione 
o scopri i punti iscrizione presenti nella tua città! 

scrivi a wALkofLIfe@TeLeThon.IT, 
telefona allo 06/44015758, fax 06/44015513.

per iSCriverTi aLLa paSSeggiaTa


