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INSIEME PER VINCERE

18 SETTEMBRE 2016
LUNGOMARE POETTO - CAGLIARI

contro il cancro, contro il dolore, per una vita migliore

#insiemepervincere
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Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni organizzatrici per progetti di ricerca e assistenza



insieme per vincere

maratona

Corriamo insieme per rivendicare il diritto alla salute e il diritto di 
non soffrire più per un dolore inutile.  
L’iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica 
su due problemi di notevole rilevanza sia dal punto di vista 
sanitario che sociale: il cancro e il dolore cronico.
L’evento mira a far conoscere attraverso la pratica sportiva un 
corretto stile di vita e a diffondere una campagna preventiva sulla 
salute.

Il percorso si snoderà su un circuito che avrà come splendido 
scenario il Poetto di Cagliari con partenza e arrivo allo 
stabilimento Il Lido. Si potranno percorrere circa 4km di 
passeggiata o partecipare ad una staffetta di 10km a squadre, 
oppure alla gara competitiva di 30km.

La manifestazione è aperta a tutti
L’evento è organizzato nell’ottica della multidisciplinarietà e del 
coinvolgimento di operatori sanitari, pazienti, volontari, dalle 
ONLUS Oggi Vinco Io e Insieme contro il dolore con il supporto 
di numerose altre associazioni: l’intero ricavato della 
manifestazione sarà devoluto alle associazioni organizzatrici per 
progetti di ricerca e assistenza.



chi siamo

contatti

Oggi vinco io ONLUS è stata costituita nel dicembre 2014 per 
iniziativa di un gruppo di sanitari, di amministrativi e di volontari 
dell’Ospedale Oncologico Armando Businco di Cagliari, centro 
oncologico di riferimento regionale. Organizza iniziative di 
solidarietà e di sostegno sociale nei confronti di  malati oncologici 
afferenti all’Ospedale Businco di  Cagliari, ma anche ad altri 
presidi con la finalità di diffondere l’idea che dai tumori si può 
guarire o comunque si può condurre una vita normale.

Insieme contro il dolore nasce in Sardegna nel 2001 per volontà 
di un gruppo di  professionisti, tutti legati da un patrimonio 
culturale comune: i diritti della persona e il diritto di non soffrire. 
A tutela di questi diritti, l'associazione si è fatta carico di far 
conoscere le più avanzate tecniche algologiche attualmente 
disponibili per il controllo delle sindromi algiche acute e croniche, 
nella speranza di migliorare la qualità di vita di chi si trova a vivere la 
triste esperienza della sofferenza.

INFO ISCRIZIONI 
PASSEGGIATA: 
karalistrenta@gmail.com
STAFFETTA E COMPETITIVA: 
info@karalis30.it

RITIRO PACCHI GARA:
“IL LIDO” di Cagliari

dal 22/08 sino al 17/09 
dal LUN al VEN 

(10:00-13:00/16:00-19:00) 
SAB e DOM (10:00-13:00)
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NOME COGNOME sesso

data di nascita (gg/mm/aaaa) nazionalita’

indirizzo

cap

telefono email

provincia nazionecitta’

NUMERO TESSERA FIDAL
tesserato fidal

NOME ENTE PROMOZIONE SPORT.
TESSERATO ENTE PROMOZIONE SPORTIVA

NUMERO RUNCARD

NOME SOCIETA’ DI APPARTENENZA

POSSESSORE RUNCARD

iscrizione alla 30km iscrizione non competitiva

ISCRIZIONE ALLA STAFFETTA 3X10 KM 

data firma

Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di rispettare il regolamento della Karalis 30 (pubblicato 
integralmente sul sito www.karalis30.it), tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, 
funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle società sopra elencate, di accettare tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazi-
one a tutti gli enti sopraelencati a utilizzare materiale audio-video relativo alla mia partecipazione all’evento 
all’interno del sito web e per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali 
saranno trattate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per portare a termine l’iscrizione con successo spedire la presente scheda unitamente alla ricevuta di 
pagamento (bonifico bancario intestato a “ASD Nuova Atletica Sardegna”  IBAN IT95K 03104 04805 00000 
0820949, presso Deutsche Bank,con causale versamento “Iscrizione Karalis 30”) ed a, dove richiesto, copia 
del certificato agonistico e della tessera di affiliazione, all’indirizzo e-mail: info@karalis30.it

modulo iscrizione


