
 

 

Comunicato ai soci n.  del 21/04/2022 Tipologia: Iniziative sociali 
Oggetto: RACE FOR THE CURE 2022 

 

RACE FOR THE CURE 
                                                                  

 

  
 
 
 
 

ROMA 5 - 8 Maggio 2022 

Circo Massimo                                                               

4 giorni di salute, sport e 

solidarietà 

  

 

 

 

 

Riparte quest'anno la collaborazione tra AUTOSTRADE PER L'ITALIA e ARCADIA 

ROMA per sostenere la ricerca e la prevenzione dei tumori al seno partecipando alla 

RACE FOR THE CURE che si terrà a Roma    

 



DOMENICA 8 MAGGIO 2022 
   

Race for the Cure è una corsa non competitiva per sostenere l'attività della Susan Komen 

impegnata da anni nella lotta contro i tumori al seno. 

 

 

 

AUTOSTRADE PER L'ITALIA parteciperà con la propria squadra quindi dobbiamo iscriverci 

numerosi ... coinvolgiamo colleghi, amici e familiari  per vincere insieme il premio per la 

squadra aziendale più numerosa !!!!! 

 

ARCADIA ROMA collaborando con il Welfare aziendale per la promozione di questa lodevole 

iniziativa, intende dare il proprio contributo mediante il versamento di una quota per ogni 

socio iscritto. 

 

Il costo per partecipare è: 

·  per i soci ARCADIA a partire da € 10,00  

(con il contributo di ARCADIA di ben € 5,00); 
 

·  per tutti gli altri è a partire da € 15,00 
 

Dal 21 al 27 aprile le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
 

-  compilando il modulo allegato e inviandolo all'indirizzo mail 

arcadiarm@autostrade.it: il pagamento della quota di iscrizione del socio e dei 

partecipanti a lui collegati (siano essi soci o ospiti), per maggiore semplificazione, 

potrà avvenire tramite trattenuta sullo  stipendio; 
 

-  on - line: sul sito https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/23   selezionando la 

squadra esistente “Autostrade per l’Italia” (in questo caso l'importo dell'iscrizione sarà 

detraibile ma non sarà possibile usufruire del contributo Arcadia. 

 

Il pacco gara potrà essere ritirato nelle seguenti modalità: 
 

- il 29 APRILE DALLE 8.00 ALLE 16.00 PRESSO IL PARCHEGGIO 

FOTOVOLTAICO DI VIA BERGAMINI IN OCCASIONE DELLO SCREENING 

- dal 2 AL 5 MAGGIO  PRESSO LA SEGRETERIA ARCADIA NEGLI ORARI DI 

APERTURA CHE VERRANNO COMUNICATI. 
 

Aiutaci a diffondere il messaggio della Race!!!  

E' un'iniziativa lodevole per un problema serio ed è una buona occasione per stare 

insieme, partecipare e perché no avvicinarsi al mondo della corsa sia sportiva che 

amatoriale. 

 

 

Ciao e grazie 


