
Gara virtuale aperta a tutti fi nalizzata alla raccolta fondi. 
Il ricavato sarà utilizzato per acquistare un gioco per bambini 
da installare in uno dei parchi del comune di Spilamberto.

Se hai intenzione di postare sui social la tua impresa 
sportiva, ricordati di utilizzare l’hashtag #pedalaecorri2021
così potremo decretare quale disciplina avrà avuto l’impatto 
maggiore!

TI PIACCIONO LE DUE RUOTE?
Allora la Biciclettata del 25 Aprile
fa al caso tuo! 

• Sali in sella alla tua bicicletta, 
percorri un tragitto a tua scelta 
che ti faccia respirare aria di 
primavera 

• Scattati un selfi e con il tuo 
pettorale in evidenza e invialo su 
whatsapp al 327 105 3712

1. Elly Bar c/o circolo Rinascita - San 
Vito

2. Negozio Alimentari Franchi 
Venturelli - San Vito

3. Caffè Chiacchiere e Fantasia, 
piazza Leopardi 4 - Spilamberto 

4. Le Tentazioni, via Umberto 1° - 
Spilamberto 

5. Paypal e/o Bonifi co bancario 
entro il 23 - 04 e il 29 - 04
info al 340.3325295

Puoi acquistare il pettorale nei 
seguenti esercizi oppure tramite 
PayPal/Bonifi co.

POLISPORTIVASANVITO.IT 

VIVISANVITO.IT

@POLISPORTIVASANVITO

@POLIVALENTESANVITO

Ricordiamo che ogni attività deve 
essere svolta nel pieno rispetto 
delle regole del codice della strada, 
e delle regole covid vigenti. Le 
organizzazioni e l’amministrazione 
declinano ogni responsabilità.

Acquista il pettorale - il prezzo è 
di 2€ (interamente utilizzati per 
l’acquisto del gioco) tariffa unica, 
riferita ad un singolo pettorale

AMI CORRERE O PASSEGGIARE?
Perfetto, la Camminata del
1° Maggio è la tua giornata!

• Metti un paio di scarpette da 
ginnastica , corri o cammina per 
un tragitto a tua scelta di 3 - 7 - 13 
km

• Scattati un selfi e con i km percorsi 
e il tuo pettorale in evidenza e 
invialo su whatsapp al 327 105 
3712
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