Si ringrazia:
Amici Migranti | Circolo Fotografico Tionese | Circolo “La Scóla” di Coltura | Consorzio Latte Trento | Corpo Polizia Locale delle Giudicarie | C.R.I. (Croce Rossa Italiana) | Editrice Rendena | Famiglie Cooperative Giudicarie | Gruppo Cantabont | Lavori in corso | Nu.Vol.A. Adamello | Oratorio
di Roncone | Oratorio S.Vigilio di Spiazzo | Parrocchia di Tione | Pro Loco Verdesina-Villa-Javrè |
S.A.T. Daone | S.A.T. Fiavè | S.A.T. Tione | Surgiva | Relatori, Moderatori e testimoni del Convegno

Gli organizzatori non possono che essere grati ai VOLONTARI che, ogni
giorno, dedicano disponibilità ed energie a chi ne ha bisogno.

2a MARCIA LUDICO-MOTORIA DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Iscrizioni entro lunedì 30 maggio
dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.00 14.00-16.00
Karin 335 6011177 | E-mail: karin@comunitahandicap.it
Elena 366 5851714 | E-mail: pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

comunicando:
NOME + COGNOME + DATA DI NASCITA + NUMERO PARTECIPANTI
ALLA MARCIA (specificare il punto di partenza),
AL PRANZO ed eventuale ADESIONE AL SERVIZIO ANIMAZIONE PER BAMBINI
(specificare il n. di bambini).
NB: chi fosse interessato solo alla marcia e NON al pranzo, potrà iscriversi il giorno stesso alla partenza

Con partenza da: Spiazzo - Stenico - Roncone
e arrivo a Tione di Trento 9/13/9 km

DOMENICA 5 GIUGNO 2016
MARCIA SOLIDALE

Trattamento dati personali: si informa che ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 296/2010, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti
previsti dalla Compagnia Assicuratrice.
Si avvisano i partecipanti che durante la manifestazione potranno essere realizzate fotofrafie e/o filmati da
utilizzare per scopi promozionali della manifestazione stessa. Legge 633/41 art. 97: non occorre il consenso
della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici o culturali, o quando la riproduzione è
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

a cura della 2° classe CFP-UPT di Tione

STAND INFORMATIVI
CONVEGNO
Con il patrocino di:

Seguiteci su facebook!

www.facebook.com/Exponiamoci2016

PRANZO

Comune di
Tione di Trento

Seguici su Instagram

ediren8

Tione di Trento | Tel. 0465 321220
www.rendena.it

Organizzato da:

A.N.F.F.A.S. | Ass. Murialdo | AUSER | A.V.U.L.S.S. Tione | Caritas Rendena | Caritas Tione | Comunità Handicap |
C.R. I. Giudicarie | Il Bucaneve | Laboratorio Sociale | L’Ancora | L.I.L.T. | Mosaico | Speranza di Vita

MARCIA SOLIDALE

STAND INFORMATIVI
Dalle 11.00 alle 17.00 saranno presenti diversi stand informativi
a cura delle realtà organizzatrici.

VOLONTARIATO?

SÌ GRAZIE, PER FARE (E STARE) BENE
PUOI DONARE PARTE DEL TUO TEMPO A CHI HA PIÙ BISOGNO

VIENI A VISITARE GLI STAND PER CONOSCERCI
ore 12.00 PRANZO con pasta all’amatriciana e formaggio
a cura del gruppo Nu.Vol.A - Adamello (offerta libera)
Dolci e caffè a cura di alcuni ragazzi delle 2e classi di Accoglienza e Gastronomia
del CFP-Enaip di Tione. Intrattenimento musicale in compagnia del gruppo “Cantabont”.
ore 14.30

CONVEGNO

“Volontariato e comunità: quali possibili alleanze?”
Saluto delle autorità
Testimonianze
Tavola Rotonda con:

Omologazione N. 18/16
del 10/05/2016

Costantino Beltrami | fondatore S.A.Valchiese
Giulia Pederzolli | Assessore Politiche Sociali Comano Terme
Giuliano Beltrami | Presidente Cooperativa Sociale “Lavori in Corso”
Silvano Stefani | Direttore A.P.S.P. Pinzolo e Spiazzo
Moderatori: Claudio Gramaglia e Giuliano Beltrami

QUOTA ISCRIZIONE: i NON TESSERATI FIASP per potersi iscrivere alla manifestazione devono acquisire il cartellino di partecipazione alla partenza, pagando la quota di €0,50 rilasciando il proprio nome, cognome, data di nascita. Tale supplemento è definito
“quota istituzionale”, finalizzato al tesseramento giornaliero dei non tesserati FIASP, per la fruizione di tutti i servizi federali, tra i quali
quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento DPCM 3/11/2010 G.U. n.296/2010).
Per i TESSERATI FIASP non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Per chi non intendesse partecipare alla marcia, il ritrovo è previsto per le ore 12.00 presso il tendone che
verrà allestito vicino all’Oratorio di Tione.
In caso di maltempo la marcia si svolgerà comunque. Per i partecipanti alla marcia è previsto un servizio
navetta per il ritorno (al termine del pranzo e al termine del convegno). Sono consigliate scarpe da trekking.

Partecipano anche: Gruppo Giovani Volontari A.P.S.P. Strada
Associazione Amici dell’Oratorio di Tione, Gruppo Volontari in rete
e rappresentanti scuole superiori e C.F.P. Tione

Per tutti i bambini dai 4 ai 13 anni dalle 14.30 alle 16.30
sarà presente il servizio di animazione

a cura della Cooperativa Sociale “L’Ancora” e di
alcuni ragazzi delle 2e classi Scienze Umane dell’istituto d’istruzione Guetti di Tione

