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COMUNICATO STAMPA
24 SETTEMBRE 2019

LIVIGNO PER LA PREVENZIONE 
CON 24H IN ROSA: UNA CORSA DI 
24 ORE PER SOSTENERE LE 
DONNE E LA PREVENZIONE DEL 
TUMORE AL SENO 

In occasione dell’inizio di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del 
tumore al seno, sabato 28 settembre Livigno ospiterà presso la pista di 
atletica di Aquagranda Active You! la  24h in Rosa, una corsa o camminata 
di 24 ore sostenuta dalle donne per le donne. 

In ottobre saranno diversi i Comuni e le realtà italiane che ospiteranno 
eventi e appuntamenti per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al 
seno e alla diagnosi precoce. Anche quest’anno Livigno sosterrà la causa 
organizzando un'occasione unica in cui sport, amicizia e divertimento si 
uniranno per sensibilizzare sul tema della prevenzione. 

Il 28 e 29 settembre 2019, Livigno e Aquagranda Active You!, insieme ad 
ATS della Montagna e al suo Direttore, la Dottoressa Cecconami, 
organizzano la 24h in Rosa, una corsa lungo l’appena inaugurata pista 
d'atletica di cui le protagoniste assolute saranno le donne. 
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A partire dalle 10.30 di sabato, le donne di tutte le età sono invitate a 
prendere parte ad una corsa di ventiquattro ore alternandosi tra loro, 
singolarmente o a gruppi, correndo ciascuna per un minimo di 15 minuti: non 
serve essere atlete o amatori, chiunque può partecipare decidendo di 
correre o di camminare, ma l’obiettivo è che ci sia sempre almeno una 
donna in pista. La corsa terminerà esattamente un giorno dopo, alle 10.30 
di domenica 29 settembre: durante l’ultima ora a scendere in pista 
saranno atlete ed ex atlete italiane.  

Il ritrovo sarà sabato 28 alle 10.00 presso la pista di atletica e a dare inizio 
alla 24h in Rosa sarà l’intervento di autorità e istituzioni. La corsa proseguirà 
tutto il giorno e durante la notte, per poi concludersi alle 10.30 di domenica 
29; a seguire, tutti sono attesi sulla terrazza di Aquagranda per un light 
buffet aperto a tutto il pubblico. Le donne che avranno partecipato alla 
corsa potranno accedervi gratuitamente, mentre il prezzo al pubblico sarà di 
10 euro.   

In occasione della 24h in Rosa, l’area Bar&Bistrot e gli spogliatoi saranno 
aperti per tutta la durata della corsa e a sostegno della causa del mese rosa 
l’intero centro di Aquagranda Active You! offrirà a tutte le donne l’accesso 
gratuito alle sue sei aree per entrambe le giornate di sabato 28 e domenica 
29 settembre. Inoltre, durante la giornata di sabato 28 settembre, dalle 
10.30 fino alle 15.30, ATS della Montagna sarà presente presso Aquagranda 
con “Piccoli gesti quotidiani per guadagnare in salute”, un corner speciale in 
cui effettuare esami di controllo e check-up, per sensibilizzare la 
popolazione sull'importanza di adottare stili di vita sani. 

Tutte le donne che parteciperanno alla corsa riceveranno una canotta by 
Jaked e avranno l’accesso gratuito al buffet di domenica 29, oltre ad un 
buono per accedere gratuitamente ad Aquagranda Active You! utilizzabile 
qualsiasi giorno e in qualsiasi momento entro il 31.12.19.  

L’iscrizione alla 24h in Rosa è gratuita ma obbligatoria e da effettuarsi presso 
Aquagranda Active You! o contattando il centro all’indirizzo email 
info@aquagrandalivigno.com o telefonicamente al numero +39 0342 
970277.  

Per tutte le informazioni sulla 24h in Rosa, su Aquagranda Active You! e sulle 
novità e appuntamenti da non perdere nel Piccolo Tibet: livigno.eu  
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