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CONAD DEL TIRRENO SOSTIENE CORRI LA VITA
E DONA IL 10% DELLE VENDITE DI PRODOTTI DELLE LINEE “CONAD IL BIOLOGICO”,
“ VERSO NATURA CONAD”, “AC CONAD” E “PIACERSI CONAD”,
DAL 21 AL 24 SETTEMBRE

LA TUA SPESA AIUTA IL NOSTRO IMPEGNO!
Acquistando da giovedì 21 a domenica 24 settembre i prodotti delle linee “Conad il
Biologico”, “ Verso Natura Conad”, “AC Conad” e “PiacerSi Conad” nei punti vendita con
insegne Conad o Sapori&Dintorni Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, si
contribuisce alla raccolta fondi per la lotta al tumore al seno di CORRI LA VITA.
Conad del Tirreno, infatti, donerà ad Associazione CORRI LA VITA Onlus il 10%
dell’incasso delle vendite dei prodotti biologici, vegetali, equosolidali, ecologici, senza glutine e
a ridotto contenuto di grassi delle sue linee.
Un gesto di solidarietà verso le donne malate di tumore al seno ma anche una scelta
importante per il proprio benessere e per difendere la propria salute già a tavola.
Per tutti i partecipanti alla XV edizione di CORRI LA VITA l’appuntamento è domenica 24
settembre in Piazza Vittorio Veneto alle 9.00, con partenza alle 9.30
Per chi ancora non si fosse iscritto, sarà possibile farlo fino a venerdì 22 settembre nei
numerosi punti di iscrizione a Firenze, fino a giovedì 21 settembre sul sito
www.corrilavita.it, e sabato 23 dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 8 alle 9 in Piazza
Vittorio Veneto.
Solo con il pettorale, che sarà consegnato a tutti gli iscritti insieme alla maglietta ufficiale di
CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy, si potrà accedere a Piazza Vittorio Veneto.
Chi non potrà essere in piazza domenica 24 settembre, può donare 10 euro e ricevere a casa
la maglietta gratuitamente, dal sito www.corrilavita.it.

Per tutti i giornalisti che vorranno seguire l’evento è necessario accreditarsi scrivendo
una mail all’indirizzo ufficiostampa@studioesterdileo.it e ritirando il braccialetto che garantirà
l’accesso a Piazza Vittorio Veneto al varco numero 3 (vicino al Teatro dell’Opera) la mattina di
domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.15.

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni
su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!
www.corrilavita.it
Seguici su FB, Instagram e Twitter!
Hashtag #corrilavita
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