Organizza la 9^ Edizione della Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero:

EUROCAR IN CORSA

10km

NUOVA PARTENZA - NUOVO PERCORSO - NUOVO LOOK

20 giugno 2019
ore

20:00

RUN
and

WALK

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto alla FONDAZIONE ANT SEZIONE DI BRESCIA.
ISCRIZIONE € 4,00 con Gadget tecnico per i primi 450 iscritti.
Manifestazione podistica ludico motoria
di circa 10 Km oppure passeggiata di 4 Km.
Bimbo run di 500 m per under 12 con partenza ore
19.40.
RITROVO ed ISCRIZIONI dalle ore 19.00
PARTENZA ore 20.00
In Piazza Roma – Ghedi (BS)
Sarà presente lo stand a sostegno della Fondazione
ANT per offerta libera.

INFORMAZIONI:
Sede di Team Atletica Ghedese presso Galli Bike–via
Ugo Foscolo, 64
oppure
Bar Tabacchi Vittoria–via Della Vittoria, 9 Ghedi (BS)
Email: teamatleticaghedese@gmail.com
Tel:
Nicola: 3397139901
Guglielmo: 3385263794

A seguire, BIRRA con PANE E SALAMINA
Ad intrattenere la serata, DJ MAURIZIO

Team Atletica
Ghedese
A

Comune di Ghedi

organizza e rinnova il look
Alla 9^ Edizione della Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero:
“EUROCAR IN CORSA”
Manifestazione sponsorizzata dalla concessionaria

Giovedì 20 Giugno 2019
Manifestazione podistica ludico motoria di circa 10 km – passeggiata di 4km – Bimbo Run di 500 m
RITROVO ore 19,00 – PARTENZA ore 20,00
in Piazza Roma – Ghedi (BS)
Ad intrattenere: DJ MAURIZIO
La serata proseguirà con BIRRA E PANE SALAMINA
PERCORSO: La manifestazione si svolge su tracciato cittadino di circa
10 km oppure 4 km, principalmente su asfalto. Circuito sul perimetro
della Chiesa di 500 m per gli under 12. Con partenza alle 19.40.
1 – ISCRIZIONE: Aperte dalle ore 19.00 fino alle 19.55.
Costo: € 4,00 con gadget tecnico ALKA ai primi 450 iscritti.
2 – DONAZIONE: Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non
profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la
prevenzione gratuite con 3400 persone visitate giornalmente!
3 – PREMIAZIONI: Non sono previsti premi in denaro né rimborsi spese.
Saranno omaggiati con premi gastronomici i primi 5 atleti maschili e 5
femminili.
4 – ASSISTENZA MEDICA: Sarà garantita su tutto il percorso ed in zona
arrivo l’assistenza da parte della C.R.I di Ghedi.

5 – ASSICURAZIONE: La manifestazione é coperta da assicurazione
R.C.T.V. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con
le disposizioni di legge emanate dal Ministero della Sanità D.M. 28-21983.
Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità civile derivante da eventuali danni
a persone e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. I
partecipanti dovranno attenersi alle norme nel codice della strada.
6 – SEGNALETICA E RISTORI: I percorsi saranno segnalati a dovere
con adeguata segnaletica ed assistenza di personale volontario. Sarà
assicurato un ristoro intermedio ed uno finale.

via Mazzini,2 - Ghedi (BS) - inagenziacase@live.it
3389090884 - 3474382965 - 3481741355

Sponsor Ufficiale Team Atletica Ghedese

Parte del ricavato/Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a
Fondazione ANT per sostenere le attività gratuite di assistenza medicospecialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica,
portate avanti da oltre 20 anni sul territorio di Brescia

Sezione di Ghedi

Sezione di Ghedi

