“Pronto Telefono Rosa
L’ascolto è il cuore di Telefono Rosa”

INCONTRI....... TRA SPORT, TEMPO LIBERO E SOLIDARIETA'

BERGEGGI 25 e 26 luglio 2015

Un evento a favore

organizzato dalle donne!

L'iniziativa del 25 luglio sarà ospitata dalla scuola Scuba's Angels di Torino,un'organizzazione subacquea
prevalentemente al femminile a cui non macherà certo la capacità di rendere bello, divertente e sentito
il ventitreesimo evento del Gommone Rosa. Le immersioni si svolgeranno nell' Area Marina Protetta di
Bergeggi grazie al supporto logistico offerto daAcciuga Diving.

Il ritrovo sarà dalle ore 8.00 c/o Acciuga Diving in Via Aurelia, 10 a Bergeggi.

La giornata sarà così organizzata:







Ore 8.00 - Apertura evento, inizio registrazione partecipanti e distribuzione fiocco rosa per l'immersione. La
registrazione proseguirà sino alle ore 14.30
Ore 9.00, 11.00, 13.00 e 15.00 – Partenza per le immersioni nella AMP di Bergeggi. Costo di ogni immersione
€35. Per motivi organizzativi le immersioni devono essere prenotate quanto prima al diving chiamando i
numeri
366 3087485 - 333 7377929
Ore 17.00 - Aperitivo "rinforzato" al bar dei bagni Billabong a pochi metri dal diving. I partecipanti possono
acquistare il coupon per l'aperitivo al momento della registrazione al prezzo di €6,00.
Ore 17.15 – Momento di sensibilizzazione e attenzione sulla situazione della violenza contro le donne in Italia.
Distribuzione di materiale informativo del Telefono Rosa Piemonte di Torino.
Ore 18,00 - Distribuzione dei certificati di partecipazione, foto di gruppo con i subacquei presenti.

Chi lo desiderasse potrà anche fare una donazione volontaria che verrà girata integralmente al Centro Antiviolenza
Telefono Rosa di Torino . Ricordiamo che l’offerta per il centro antiviolenza è libera, e che qualsiasi importo per
quanto piccolo aiuterà il Telefono Rosa a fornire gratuitamente il suo servizio alle donne vittime di maltrattamenti
e/o violenza.

Acciuga Diving devolverà a Telefono Rosa 1€ per ogni subacqueo che parteciperà all'evento!
L'evento principale sarà il 25 luglio, ma Scuba's Angels e Acciuga Diving proseguiranno le immersioni in rosa e la
raccolta fondi
per il Centro Antiviolenza Telefono Rosa Piemonte anche Domenica 26 luglio dando vita ad un Caffé Rosa a cui tutti i
subacquei sono invitati a partecipare.

Chi volesse maggioni informazioni può contattare
Roberta Campi - tel. 348 9919014 - email scubasangels@gmail.com
Emanuele Baccano - tel. 366 3087485 - email info@acciugasub.it
Claudio Tovani - tel. 331 4165289 - email info@gommonerosa.com

Vi aspettiamo numerosi, e ricordate:

PORTATE QUALCOSA DI ROSA!!!

