
 

TORNA LA RACE FOR THE CURE
INSIEME A TE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
IN CAMPO ONCOLOGICO CAUSATA DALLA PANDEMIA 

“Nel 2021 oltre 3.000 donne hanno scoperto in ritardo di avere un tumore del seno,

Vogliamo programmare azioni concrete che contribuiscano a recuperare il tempo perduto.” 

GRAZIE  AI FONDI RACCOLTI CON LA RACE FOR THE CURE  

RACE FOR THE CURE, è l’evento simbolo della Komen Italia, è la più grande manife-
stazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patrona-
to del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 6 città italiane: Bari, 
Bologna, Brescia, Pescara, Matera e Napoli.
Grazie a questa grande manifestazione sociale è stato possibile negli ultimi 22 anni dare 
avvio in tutta Italia ad oltre 1000 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle 
donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.

Prof. Riccardo Masetti Presidente Komen Italia

KOMEN ITALIA REALIZZERÀ
 

 
- premi di studio per giovani ricercatori 

- collaborazioni con altre Associazioni in Italia

- giornate di prevenzione gratuite rivolte a donne in condizione di fragilità sociale     
grazie alla Carovana della Prevenzione



 

 

 

 

COSA 
PUOI FARE

ISCRIVITI SUBITO
e incoraggia amici, parenti e colleghi a fare lo stesso.

REGALA UN’ISCRIZIONE
Per un’occasione speciale (compleanno, festa della mamma, 
eventi aziendali, etc) o semplicemente per sensibilizzare chi ti sta 
a cuore e fare un regalo solidale.

CREA LA TUA SQUADRA
mettiti alla prova con spirito di solidarietà. Potrai entrare a far 
parte dello speciale WALL OF FAME di Komen Italia.

CREA IL TUO EVENTO A FAVORE DELLA RACE FOR THE CURE
se non trovi la Race nella tua città ma vuoi organizzare una 
 iniziativa  di sensibilizzazione, chiedici come fare. 

Le protagoniste della RACE FOR THE 
CURE sono le DONNE IN ROSA, 

che con la loro speciale maglia 
rosa sensibilizzano l’opinione pubbli-
ca sull’importanza della prevenzione 
e mandano un forte messaggio di 
incoraggiamento alle 56.000 donne 
che in Italia ogni anno si confrontano 
con la malattia.

LA RACE FOR THE CURE  È
UN APPUNTAMENTO 
DI SOLIDARIETÀ APERTO A TUTTI:
chiunque può infatti partecipare alle 
attività del Villaggio Race, alla corsa 
e alla passeggiata della domenica mattina.

www.raceforthecure.it

ISCRIVITI ALLA RACE FOR THE CURE
E RICEVERAI LO ZAINETTO E LA MAGLIA UFFICIALE

La tua iscrizione è
una donazione che sostiene
i progetti di Komen Italia
per la salute delle donne


