Il percorso di circa 40 Km.
Il percorso: raduno ore 16.00 in Piazza
del Comune a Sabaudia, saluto delle
Autorità, accensione fiaccola e partenza ore
16.30. Percorrenza su: Corso Vittorio
Emanuele II fino a svoltare a destra su Via
Regina Elena fino all’incrocio con via
Emanuele Filiberto Duca D’Aosta e svolta a
sinistra su Via Carlo Alberto per attraversare
la strada Litoranea sulla rotonda e
proseguire su via Migliara 54 con attraverso
della S. R. 148 “Pontina” sulla rotonda di via
Migliara 54 e prosieguo su via Migliara 54
fino a Borgo Vodice con sosta davanti al
Chiesa “Cristo Re” per cambio tedofori.
Prosieguo su via Migliara 54 fino all’incrocio
con Strada Lungo Botte che verrà percorsa
fino all’incrocio con via Migliara 48, svolta
sinistra su Via Leonardo da Vinci fino alla
seconda rotonda e imbocco di Viale Giulio
Cesare con sosta davanti alla Chiesa di “S.
Anna” a Pontinia per cambio tedofori.
Proseguo su Via Napoli, Via Trieste, Strada
del Tavolato fino a “Casal Traiano”. Imbocco
Strada trasversale, attraversamento di S.R.
156 al semaforo, svolta a destra su strada
Migliara 42 ½ fino alla Parrocchia “Vergine
del SS. Rosario” di Borgo Faiti per cambio
tedofori. Ritorno su strada Migliara 42 ½
fino alla strada Trasversale con svolta a
destra da percorrere fino a Strada Migliara
41, svolta a sinistra fino a Strada Congiunte
sinistra e prendere a sinistra Strada Tor Tre
Ponti fino alla rotonda del Piccarello.
Prendere via Don Carlo Torello fino ai
Giardini pubblici di Latina dove la
manifestazione si concluderà.
La fiaccola della manifestazione è stata utilizzata nelle
Olimpiadi di Roma 1960 ed è stata gentilmente messa a
disposizione dal tedoforo Plinio Rigoni.
Il logo della manifestazione è stato gentilmente concesso
dall’artista Nadia Ulgiati

CON IL PATROCINIO

I Gruppi comunali di Sabaudia,
Pontinia e Latina
Organizzano la seconda edizione
CON LA COLLABORAZIONE

Staffetta per la vita

MEDICO dott. Paolo Fragiotta

L’ADESIONE

Per testimoniare la solidarietà con le
persone che soffrono in attesa di trapianto

Domenica 3 luglio 2016
40 KM.
Raduno ore 16.00 - Partenza ore 16.30
dalla Piazza del Comune di Sabaudia
Arrivo Giardini pubblici di Latina
In collaborazione con
SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

Le Associazioni di Atletica
Sabaudia – Podistica Pontinia – We run Latina
La Staffetta è riservata alle Associazioni di
atletica di Sabaudia, Pontinia e Latina

L’A.I.D.O. – Associazione
Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e
Cellule è un’organizzazione
non lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) apartitica,
aconfessionale, interetnica,
senza scopo di lucro, fondata sul lavoro
volontario. Essa opera nel settore sociosanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale.
Le finalità dell’A.I.D.O. sono:
Promuovere, in base al principio della
solidarietà sociale, la cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule. Promuovere la
conoscenza di stili di vita atti a prevenire
l’insorgere di patologie che possano richiedere
come terapia il trapianto di organi. Provvedere,
per quanto di competenza, alla raccolta di
dichiarazioni di volontà favorevoli alla
donazione di organi, tessuti e cellule post
mortem.
Per
il
raggiungimento
delle
finalità
associative l’A.I.D.O. svolge le seguenti
attività:
Promuove campagne di sensibilizzazione ed
informazione dei cittadini. Instaura rapporti e
collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e
privati ed Associazioni italiane e internazionali.
Svolge attività di informazione nelle materie di
propria competenza con particolare riferimento
al mondo del lavoro, della scuola, delle Forze
Armate, delle Confessioni religiose e delle
Comunità sociali.
Promuove e partecipa ad attività di formazione,
informazione e sensibilizzazione e di sostegno
alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e
trapianto di organi, tessuti e cellule.
Promuove la conoscenza delle finalità
associative e delle attività svolte attraverso la
stampa associativa e materiale multimediale.

Il Gruppo
AIDO di Pontinia
Il Gruppo comunale
è attivo da molti
anni
e
realizza
diverse
manifestazioni a carattere culturale e sociale. E’
impegnato nella testimonianza della solidarietà,
incrementando sempre di più il numero di soci
iscritti. Il Gruppo ha legami forti con il tessuto
sociale della città di Pontinia e gode
dell’apprezzamento e del sostegno degli Enti
comunali e privati.
Info su AIDO Pontinia: Facebook

Il Gruppo AIDO di Sabaudia
Vuole promuovere la cultura del dono, della
solidarietà e dei corretti
stili di vita nella nostra
comunità. Per questo il
Consiglio si impegna in
manifestazioni di diverso
tipo:
culturali,
naturalistiche e sociali
per diffondere sani principi di vita. Il Gruppo
comunale di Sabaudia ha oltre 230 iscritti.
Info su AIDO Sabaudia: Facebook oppure 3384618190

Il Gruppo AIDO di Latina
E’ in fase di ricostituzione intorno ad un nucleo di
persone di buona volontà che vuole promuovere la
cultura della solidarietà e
dei corretti stili di vita
anche nella Comunità di
Latina.
Per
questo
motivo il Referente AIDO
di Latina e il gruppo di
persone che lo sostiene si impegnano in diversi
eventi. Il Gruppo comunale di Latina ha superato
nel 2015 i 1200 iscritti.
Info su AIDO Latina al 3398821767

La manifestazione
STAFFETTA PER LA VITA
Nasce dall’esigenza di testimoniare il
sentimento di solidarietà, delle Comunità di
Latina, Sabaudia e Pontinia alle sofferenze di
quanti sono in attesa di un trapianto.
Nel 2015 sono stati effettuati 3.319
trapianti mentre sono in attesa di un trapianto
9.070 persone.
E’ quindi importante far conoscere nelle
Comunità queste tematiche per rafforzare la
solidarietà in primis nella Comunità e poi
perché rappresentano, per migliaia di persone,
una possibilità di vita o di migliorare
sensibilmente la propria condizione di salute.
L’AIDO vuole anche incentivare la Comunità
all’osservanza di corretti stili di vita che si
imparano soprattutto da piccoli e si
consolidano da grandi: nella corretta
alimentazione ma anche nell’attività sportiva.
La corsa in particolare e le discipline atletiche
in generale, aiutano a mantenere una salubrità
del fisico che allontanano sicuramente la
necessità di ricorrere a cure mediche e forse
anche ad un trapianto di organo.
L’AIDO ringrazia quindi, tutte le Società
sportive che con il loro impegno svolgono
un’azione fondamentale per la salute della
Comunità di Latina, Sabaudia e Pontinia
meritando il nostro plauso e sostegno
nell’interesse di tutti.
La partecipazione attiva alla Staffetta è
riservata alle Associazioni di atletica.
Le Associazioni e i cittadini sono invitati ad
accogliere i podisti, che porteranno la
Fiaccola utilizzata nelle Olimpiadi di Roma
1960, all’arrivo presso i Giardini pubblici di
Latina.

