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Una podistica di beneficenza, al via la quinta edizione di "Corri con AIL Modena" a Modena Come
per la quinta edizione, si partirà dal parco Novi Sad l'11 settembre alle ore 19:30 con indosso la
maglietta tecnica creata ad hoc per la 5a CORRI.AIL dal nuovo colore sgargiante. Si potrà
scegliere se camminare o correre e se percorrere 5 km oppure 10km sarò presente un ristoro in
zona arrivo. Questa iniziativa, oltre ad essere salutare, permetterà di raccogliere fondi per i
progetti di Ricerca e Assistenza di AIL. Il ritrovo sarà a partire dalle 18:30 presso Parco Novi Sad
a Modena mentre la partenza è prevista alle ore 19:30 unica per tutti i percorsi. Per tutti gli atleti
regolarmente iscritti è previsto un premio in natura e saranno inoltre premiate le società sportive e
i gruppi podistici con almeno 8 iscritti. Corri con AIL Modena - quinta edizione - a sostegno
dell’Associazione Italiana contro la Leucemia, Linfomi e Mielomi 11 SETTEMBRE 2019 ore 19:30
PERCORSI Partenza: parco Novi Sad - Percorsi da 5 Km e 10 Km RITROVO A partire dalle ore
18:30 presso parco Novi Sad PARTENZA Ore 19:30 - Unica per tutti i percorsi QUOTA
ISCRIZIONE (interamente donata ad AIL MODENA) 1,5 euro quota base senza maglietta 12 euro
quota con maglietta dell’evento - fino ad esaurimento scorte Le prenotazioni sono ormai aperte
basta chiamare il numero: 328/1741345. ASSISTENZA MEDICA Garantita per tutta la durata della
manifestazione RISTORO In zona di arrivo PREMIAZIONI Premio individuale di partecipazione
agli atleti regolarmente iscritti. Premiate le società sportive/gruppi podistici con almeno 8 iscritti.
IDONEITÀ L’atto di iscrizione è di per sè una dichiarazione di idoneità. Per i gruppi il responsabile
è il presidente. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni inerenti ai corridori, a terzi
o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. INFO Ail MODENA - Tel: 328/1741345

