DOMENICA 30 GIUGNO
Pro Loco AVIS Pianoro MG2
AVIS Comunale Pianoro

17° CAMMINATAVIS
Organizzano

GARA PODISTICA NON COMPETITIVA

RITROVO

per tutti ore 7.30 - Pianoro,
Via Resistenza, 201 Parco del Ginepreto

ISCRIZIONE GRUPPI

Entro Sabato 29 giugno ore 17.00
presso
Tenda del G.P.Pro Loco AVIS Pianoro
Sig. Massimo cell. 338 7512138

ISCRIZIONE SINGOLI

Sul luogo fino a 10 min. prima della partenza

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

PARTENZA UNICA ORE 8,30
Tempo massimo 3 ore

2,00

PERCORSO

Mini: 3 Km circa
Alternativa: 6 Km circa
Maxi: 10 Km circa

ASSISTENZA SANITARIA

Sarà curata da: Servizio del 118 Sicurezza 112 e 113

PREMI

Premi a tutti gli iscritti e a tutti i gruppi
con un minimo di di 10 persone.
I gruppi AVIS riceveranno un ulteriore premio

RESPONSABILITA’

Manifestazione ludico motoria
come da Delibera Regionale n. 775/04 e 9/2005

L’Avis Provinciale Bologna è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa,
che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica.
L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione,
volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, che configura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed
operatore della salute, anche al fine di diffondere
nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali,
con quelli dell’AVIS Nazionale e dell’Avis
Regionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si
propone di:
1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi
derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale
possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
2.Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
dei cittadini;
4. Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie
associate su tutto il territorio provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti, e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del
sangue e degli emocomponenti;
5. Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello provinciale;
6. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale.
Fin dalla sua costituzione gli scopi dell’associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute,
donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione.
AVIS pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e
con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
dei cittadini;
Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie
associate su tutto il territorio provinciale, con particola-

re riferimento alle aree carenti e delle attività
associative e sanitarie ad esse riconosciute,
come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima
e consapevole a livello provinciale;

