Gent.mo Prof.
Magistrale
Preside del Liceo Scacchi
Bari
Bari, 18 febbraio 2011
Rif. Prot. 11/11/BIR
Oggetto: “BARINCORSA ROSA 2011” - Richiesta diffusione della iniziativa.
Gent.mo Presidente,
Domenica 6 marzo 2011 si svolgerà a Bari la XI edizione di BARINCORSA ROSA, evento competitivo
e non, unico nel suo genere nell’Italia centro meridionale e rigorosamente riservato al gentil sesso.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, gli organizzatori non possono più deludere le
aspettative delle oltre 4.500 donne che hanno trasformato BARINCORSA ROSA, in una vera festa al
femminile, travolgendo con il loro entusiasmo e la loro allegria, l’intera città. “Un’occasione importante
ove le tutte le donne sono protagoniste”.
Barincorsa Rosa non è soltanto una corsa, ma è anche impegno sociale, infatti tutti i fondi
ricavati dalle quote d’iscrizione, verranno devolute alla Senologia – Radiologia dell’Ospedale San Paolo ASL
Bari per sostenere la ricerca sul cancro e la prevenzione del tumore al seno.
Lo scenario naturale della manifestazione è la Città di Bari con il suo cuore pulsante in Piazza del
Ferrarese, sede di partenza e arrivo dell’evento, incorniciato dallo splendido Lungomare di Bari e dal
rinnovato Borgo Antico.
Per la manifestazione in oggetto è stato richiesto il supporto di soggetti pubblici e privati, di
Autorevoli Patrocini e di importanti Sponsor Internazionali, Nazionali e Locali, a garanzia della validità
dell’evento.
Conoscendo l’attenzione che il LICEO SCACCCHI rivolge verso questo tipo di iniziative, finalizzate
a creare momenti di svago e d’aggregazione, con la presente, sono a richiederLe la divulgazione della
manifestazione presso il suo Istituto.
Ringraziando per la cortese attenzione riservata e confidando nella collaborazione della
Istituzione che Lei rappresenta per la realizzazione di BARINCORSA ROSA 2011, colgo l’occasione per
porgerLe a nome mio e di tutto lo staff organizzativo, cordiali saluti.

Il Presidente
Francesco Granata
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