
 

29 SETTEMBRE 2019 
FIBROLA’ 
Centro Sportivo di Lazise (VR) 
Via dello Sport - LAZISE  

All’evento parteciperanno personaggi sportivi per 
sottolineare l’importanza di questa attività per garantire 
una qualità di vita migliore ai malati di fibrosi cistica 
 

 
 
 
 
  
 

Intrattenimento 

con musica e stand 

gastronomici 

____ 

Attività sportive 

____ 

Animazione per 

bambini 

____ 

Tante sorprese 

ORGANIZZATO DA: 

 

ROTARY CLUB GARDA 
INTERNATIONAL 

LIONS CLUB ROVERETO 
SAN MARCO 

CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE DI LAZISE 

 
 

  
  



 

COME ARRIVARE 

Autostrada A4 uscita Peschiera, seguire per Canevaworld.  

Autostrada A22 uscita Affi, seguire per Canevaworld. 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
dalle 10.00 alle 18.00 - Centro Sportivo di Lazise  

Via dello Sport - LAZISE (VR) 

Mattina 

10.00  Apertura dell’evento 

10.30  Saluti Istituzionali (interverranno i presidenti del Rotary Club Garda International e del Lions Club 
Rovereto San Marco, Sindaco del Comune di Lazise) 

10.45  Rappresentante polizia locale di Lazise (Spiegazione Parco attrezzato per imparare a stare in strada) 

11.00  Intervento Eleonora Crocè Responsabile della Delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus 
del Lago di Garda 

11.15  Intervento Prof. Gianni Mastella Direttore Scientifico della Fondazione Italiana per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica (cos’è la fibrosi cistica, diffusione della malattia, esiste una cura per la fibrosi cistica? i 
benefici della pratica sportiva) 

11.45  Presentazione degli ospiti sportivi 

12.30 - 14.00 pranzo 

Pomeriggio 

Pesca di beneficenza, intrattenimento per i più piccoli (animazione e gonfiabili), possibilità di conoscere gli sportivi 
presenti all’evento, possibilità di percorrere il Parco attrezzato per imparare a stare in strada) 

Per tutta la durata dell’evento sarete allietati dall’intrattenimento musicale, potrete mangiare e bere presso il bar del 
centro sportivo e sono ben accette donazioni per sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica. 

Fine evento 18.00 circa 

 

Per chi no potrà partecipare all’evento e volesse contribuire a sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica potrà 
effettuare un versamento sul conto corrente Intestato a Rotary Club Garda International (Istituto Banco BPM - Sede 
di Verona) IBAN: IT40N0503411750000000005320 con la causale “Fibrolà 29/09/2019 Lazise” 

 

Parco imparare la strada 


