
lista dei sostenitori      
LA PACE DI CORSA 2019 
 
Nome e cognome alunno: …………………………………………………………………………………… 

Classe: ……………………………… 

Scuola: ………………………………………………………………………………………. 

 

     Sto cercando delle persone che insieme a me vogliano dare una mano al Progetto  
Disarmiamo la guerra per sostenere le iniziative della Ong Intersos, presente in 
Yemen, dove la guerra civile ha messo in ginocchio l’intero paese e portato il 70% 
della popolazione ad aver bisogno di assistenza umanitaria. In particolare la nostra 
raccolta si propone di distribuire migliaia di kit per la depurazione dell’acqua e 
prevenire l’epidemia di colera, fornire kit igienici ed offrire cure mediche di base 
tramite le unità mobili.  
L’Italia è purtroppo coinvolta in questa guerra dal momento che vende armi ad uno 
dei paesi attivi nel conflitto bellico. 
Guarda il volantino di presentazione del progetto sul sito www.mondoinpace.it 
 
Questa è la mia proposta: come scuola faremo una corsa non competitiva a circuito 
chiuso e ogni giro che realizzerò correndo potrà essere sponsorizzato da una 
donazione da parte tua, ad esempio 20 o 40 centesimi per giro. 
Se vuoi unirti a me nel sostenere questo progetto, diventa uno dei miei sponsor per 
la corsa che realizzeremo nei giorni 10 aprile e 2 maggio 2019 a Villa Gentile di Sturla. 
 
Metti il tuo nome e cognome nella lista. Io ce la metterò tutta, per aiutare il più 
possibile i bambini yemeniti. Tornerò poi da te, ti dirò quanti giri sono riuscito a fare 
con il mio compagno di staffetta, per ricevere da te gli euro pattuiti. Non aver paura, 
difficilmente facciamo più di 10-12 giri in due. Grazie! 
 
 
 
 
FACSIMILE  
Antonio Rossi 
 

 
20 centesimi  

 
7+5= 12  
 

 
2,40 euro 
girare 
----------> 



Nome e Cognome degli Sponsor in 
stampatello con firma 

Importo stabilito 
per ogni giro 

Numero di 
giri effettuati 
dai due 
staffettisti 

Totale € 
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€ ………………. 

    
€ ………………. 

    
€ ………………. 

    
€ ………………. 

 
 
          Totale € 

 
Foglio da consegnare all'insegnante uno o due giorni prima della corsa       


