
UNA MARATONA 
PER IL SERVICE ‘’SICURAMENTE GUIDA SICURA'’

UN IMPEGNO STRAORDINARIO PER UN PROGETTO AMBIZIOSO
A FAVORE DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

La Commissione del Service “Sicura-
mente Guida Sicura” del Rotary Club di 
Belluno ha scelto di impegnarsi in prima 
persona in una sfida sportiva: la Venice 
Marathon del 23 ottobre 2022.
Lo scopo è duplice:

•	 Raccogliere fondi per il Servi-
ce “Sicuramente Guida Sicura 
2022/2023”

•	 Mettere il proprio impegno spor-
tivo come simbolo di dedizione e 
lavoro.

Ci imbarcheremo con voglia e sudore in 
questa sfida, cogliendo l'occasione per 
raccogliere fondi destinati al Service (rife-
rimento sito o social). Chi vorrà starci vi-
cino e sostenerci in questa impresa potrà 
farlo donando dai 3 ai 10 euro (ma an-
che importi maggiori) tramite due diversi 
modi: 

1. Il versamento potrà essere effet-
tuato, ottenendo così le agevo-
lazioni	di	deducibilità	fiscale,	sul	
conto corrente della Onlus del 
Distretto Rotary 2060 utilizzando i 
seguenti dati: 
PROGETTO SICURAMENTE GUI-
DA SICURA - ROTARY - DISTRET-
TO 2060 ONLUS 
Codice	fiscale	93150290232 
IBAN	IT	67	D033	5901	6001	0000	
0012	659

2. donazione diretta a uno dei membri 
della commissione che provvede-
ranno poi al versamento sul conto 
corrente del Service “Sicuramente 
Guida Sicura 2022/2023”

Gli importi donati, senza nessuna com-
missione o spesa, saranno totalmente de-
stinati a favore del Service “Sicuramente 
Guida Sicura 2022/2023”.



SICURAMENTE GUIDA 

SICURA è un progetto che si 

rivolge ai ragazzi delle classi quinte 

superiori della provincia di Belluno 

per informarli e sensibilizzarli sulla cultura 

della guida sicura e della prevenzione stra-

dale con lezioni di teoria e prove pratiche su 

strada con la collaborazione di piloti professionisti 

e di Miur, Ulss n1, VVF, Questura di Belluno, Polizia 

Stradale e molti altri partner.

La VENICEMARAThON nasce nel 1986, definita 
dalla stampa come uno dei 

più importanti eventi per la 
stagione agonistica, la 1ª Venicema-

rathon registrò oltre due mila iscritti con 

rappresentanze di ogni nazione. Le suc-

cessive edizioni divennero uno dei più grandi 

appuntamenti mondiali della disciplina, fino 

ad arrivare alla 34ª edizione della Huawei 
Venicemarathon.

Il vostro aiuto e’ prezioso!
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