
«La prevenzione sCORRE in Italia»: 
   vota il tuo progetto preferito per la prevenzione 
cardiovascolare

SCATTA UNA FOTO 
ogni volta che svolgi attività, 
che tenga traccia dei km percorsi 
(ad esempio la schermata di una App per il conteggio dei km 
o lo schermo della cyclette/tapis-roulant)

POSTA LE FOTO 
su Facebook, Instagram o Twitter, usando:
#laprevenzionescorre; 
#bici o #piedi; 
#numero del progetto preferito; 
come pubblicato su www.laprevenzionescorre.it/scopri-progetti/

I KM PERCORSI SI TRASFORMERANNO IN VOTI:
1 punto ogni km a piedi e ogni 5 km in bici

CORRI       CAMMINA 
     

PEDALA 
     

Come? 

UN’INIZIATIVA

UN’INIZIATIVA

1   km = 1 voto 5   km = 1 voto 

Il limite massimo di ogni foto è 150 km
UN’INIZIATIVA

UN’INIZIATIVA
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