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XII GIORNATA MALATTIE RARE
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

La quinta edizione di Modena Run4Rare si svolgerà anche 
quest’anno in occasione della Giornata delle Malattie 
Rare con l’obiettivo di sensibilizzare su patologie che nella 
loro totalità colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia e, 
si stima, 30 milioni in Europa.

L’iniziativa di sensibilizzazione sulle Malattie Rare  
è resa possibile grazie all’impegno di Sanofi Genzyme 
- divisione specialty care dell’azienda biofarmaceutica 
Sanofi, con una sede a Modena - che aderisce alla            
XII Giornata Malattie Rare: “Integriamo l’assistenza 
sanitaria con l’assistenza sociale”

INFORMAZIONI:  CSI Modena  
Tel. 059 395357 | Cell. 338 9957134 

 segui #ModenaRun4Rare

In collaborazione conCon il patrocinio di

PARCO NOVI SAD - ORE 9.30
Corsa a carattere non competitivo e camminata

Percorsi 6 km e 10 km. Apertura iscrizioni ore 7.30
A cura di CSI Modena, con il riconoscimento  

e la collaborazione del 
Coordinamento Podistico Modenese

Tutte le iniziative sono organizzate con il contributo di

ISCRIZIONI a partire da venerdì 1 febbraio
• CSI Modena, Via Del Caravaggio n. 71 - Modena  

(dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30)
• Run&Fun, Strada Morane n. 366 - Modena  

(dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30)
• Il giorno della corsa a partire dalle ore 7.30, Segreteria, Parco Novi Sad.

INFORMAZIONI
Tel. 059 395357 | Cell. 338 9957134 | atletica@csimodena.it

QUOTA ISCRIZIONE
€ 2.00 singoli e gruppi podistici, comprensivo di T-shirt tecnica  
Giornata delle Malattie Rare 2019 (fino a esaurimento scorte)

RITROVO
ORE 8.00 - Area tribune Parco Novi Sad, Modena

PARTENZA
ORE 9.00 CAMMINATORI

ORE 9.30 PODISTI
N.B.: l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità  

per le partenze anticipate rispetto all’orario stabilito
PERCORSI

Km 6 - Km 10 (tempo massimo 2 ore)
Partecipazione aperta a tutti, podisti, atleti, sportivi e non, camminatori,  

praticanti Nordic Walking, famiglie e amici a 4 zampe. 
PREMIAZIONI

Tutti i partecipanti all’arrivo riceveranno un premio.
Alle ore 11 saranno premiati 40 gruppi podistici con minimo 10 partecipanti.  

I primi 10 gruppi saliranno sul palco.
RISTORO

All’arrivo e a metà percorso.

SERVIZIO SANITARIO Ambulanza e assistenza medica.
RESPONSABILITÀ All’atto dell’iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la propria 
idoneità fisica. Per i minori è responsabile chi ne esercita la patria potestà.
I capi gruppo, con l’iscrizione, dichiarano implicitamente che i propri soci non presentano controindicazioni alla pratica sportiva 
non agonistica.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere ai partecipanti, a cose o a terzi, prima, durante e dopo 
la manifestazione. I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.



PERCORSO

REGOLAMENTO Manifestazione ludico motoria a carattere ricreativo (delibera Regione Emilia Romagna num. 1395 del 17 gennaio 2005). Omologata dal Comitato Coordinamento. Attività podistica Amatoriale della Provincia di Modena.


