
la corsa rosa
D O M E N I C A  5  M A R Z O  2 0 2 3

COGNOME _____________________________ NOME ________________________________

SESSO _____ CODICE FISCALE: ______________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________

CAP __________ CITTA' _____________________________________________________________

PROVINCIA __________________ STATO _________________________________________

TELEFONO _____________________ EMAIL __________________________________________

S M L

TAGLIA MAGLIETTA

XL

Consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini. Con la presente esprimo inoltre il mio consenso al trattamento
dei dati personali forniti, nel rispetto dell'informativa che mi è stata fornita, in base al Regolamento UE (GDPR
2016/679).Presto altresì il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

FIRMA ______________________

1.DATA: la manifestazione avrà luogo Domenica 5 marzo 2023, con partenza da Piazza Vittoria
alle ore 10:30, con qualsiasi condizione atmosferisca;

2.SVOLGIMENTO: manifestazione non competitiva, ludico-motoria a passo libero, di 6km nel
centro storico di Brescia. Le/I concorrenti possono percorrere il tragitto alla velocità che
ritengono più idonea alle proprie capacità, mantenendo comunque il rispetto del vigente codice
della strada; 

3.PARTECIPAZIONE: possono partecipare donne e uomini di qualsiasi età e capacità motoria.
Bambini e bambine devono essere accompagnati da un adulto;

4.MODALITA' E QUOTA D'ISCRIZIONE: la quota di partecipazione è di 15€. E' possibile iscriversi
online (www.uisp.it/brescia2) o presso il Comitato Uisp di Brescia (via Berardo Maggi, 9 -Brescia
- 03047191) entro Venerdì 3 marzo. Non sarà possibile iscriversi il giorno della
manifestazione!

Nella quota è compreso il KIT GARA:  pettorina numerata, t-shirt
ufficiale, scaldacollo, zainetto ed altre sorprese...

5.SERVIZI: per tutta la durata della manifestazione è garantito il servizio sanitario con
ambulanza. La manifestazione è assicurata con polizza RC e Infortuni;

6.ARRIVO E RISTORO: l'arrivo sarà in Piazza Vittoria dove verranno distribuiti dei sacchetti
ristoro. 

7.PREMI: verranno premiate le prime 3 donne arrivate al traguardo, le prime 5 bambine/i e i
primi 5 gruppi più numerosi

I s c r i z i o n e  i n d i v i d u a l e


