2000 Bellagio
2001 Vendrogno
2002 villa S.Carlo
2003 Missaglia
2004 Morterone
2005 Imbersago
2006 Moggio
2007 p.Resinelli
2008 Premana
2009 Besana B.
2010 Valgreghentino
2011 Galbiate
2012 Maggianico
2013 Lierna
2014 Taceno
2015 Osnago
2016 Cortenova
2017 Erba
2018 Roncola
2019 Bellano
2022 Calolziocorte

Oltre 900 ragazzi disabili, in
questi anni hanno condiviso
con noi questa giornata,
grazie alla collaborazione di
Associazioni del territorio e di
tutti coloro che hanno a cuore
le persone con disabilità.'

04 settembre 2022

21° jumbo-Run di LECCO, la gioia della condivisione

Amico sidecarista, torniamo a fare sorridere questi ragazzi dopo due anni di pesante
isolamento

Programma
Che cosa è un Jumbo-Run?
Un Jumbo Run è un incontro di sidecaristi, che per solidarietà e amicizia propongono a persone
disabili una giornata di divertimento e di gioia con una gita in sidecar; una giornata di festa diversa
dalle altre, una espressione concreta di concepire l’integrazione dei disabili.
Questa giornata è dedicata ai ragazzi diversamente abili della nostro territorio, i quali faranno una
gita a bordo di sidecar provenienti da varie regioni italiane ed anche dall'estero, con lo scopo di
condividere e far passare una domenica diversa e di festa ai nostri ragazzi.
La manifestazione inizierà con il ritrovo dei sidecaristi a partire dalle ore 08,00, presso il
campeggio RIVABELLA di Lecco, a tutti i partecipanti verrà offerta la colazione.
Alle 10,00 scortati dalla Polizia Stradale, partiremo per una gita di 70 km, Brianza e valle san
Martino, nel rispetto del codice della strada, durante il percorso faremo una sosta per rinfresco e un
cambio di passeggeri a Sala di Calolziocorte presso oratorio S. Giovanni Bosco, al termine pranzo
presso la struttura dell’oratorio, a seguire dopo uno scambio di doni, spettacolo musicale che
coinvolge ragazzi disabili e sidecaristi, grazie alla partecipazione di Andrea Fratellini e zio Tore.
Campeggio gratuito a coloro che arrivano il sabato, presso il camping Rivabella a Lecco
Ci sono ragazzi che si preparano in funzione della tua partecipazione, dai un segnale di interesse.

Vassena Brunello
338 2704610
Tel. 0341 323187
amici.sidecar@gmail.com

Simone Fioretta
348.1509652
0341.25.11.25
simonefioretta@gmail.com
segui jumbo run lecco su facebook e you tube

