
CORSA DI 6 KM6K
DOMENICA 5 MARZO 2017 

ORE 10.00

PARTENZA E ARRIVO
PIAZZA FERRETTO
MESTRE (VE)

LA CORSA ROSALA CORSA ROSA
IO CORRO CON LE DONNE PER LE DONNE

corsa e camminata
a scopo benefico
per tutte le donne
aperta anche agli uomini

via Confalonieri 14
Marghera - Venezia

venezia@uisp.it

UISP VENEZIA
info 349  976 6212

       uisp venezia
www.uisp.it/venezia/corsarosa

 



COGNOME

NATA IL A

E-MAIL

CELLULARE

MI ISCRIVO AL GRUPPO

FIRMA

Con la �rma del presente modulo la partecipante dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento visibile sul sito.

Aiutaci a migliorare indicando come sei venuta/o a sapere della Corsa Rosa 

Trattamento dei dati personali: ai sensi del DLG.196 del 2013:i dati personali vengono richiesti esclusivamente per i �ni istituzionali
dell’organizzazione, per la copertura assicurativa, e per l’invio da parte dell’organizzazione di informazioni commerciali degli sponsor

NOME

DOMENICA 5 MARZO 2017 - ore 10.00
PIAZZA FERRETTO – MESTRE (VE)

MAGLIETTA PACCO GARA

  La quota di iscrizione è di 8 € comprensiva di pacco gara (garantito ai primi
   500 iscritti e maglietta dell’evento garantita ai primi 300 iscritti) e ristoro.

    Al raggiungimento dei 500 iscritti, l’accettazione delle iscrizioni sarà a discrezione
     dell’organizzazione.

      La manifestazione è aperta a tutti, a podisti, marciatori (fitwalking) e praticanti nordic walking,
       Il tracciato è libero da barriere e percorribile come si desidera, correndo, camminando,
        in gruppo o singolarmente.

         Tempo massimo di partecipazione 2 ore. In questo periodo di tempo sarà garantito il presidio
          degli incroci e degli attraversamenti, senza che necessariamente sia prevista la totale
           chiusura del traffico di tutte le strade interessate dalla manifestazione.
            Si è tenuti a rispettare il codice della strada.
             Oltre il tempo massimo non saranno garantiti tali servizi.

               Gli utili della manifestazione saranno devoluti in beneficenza.

LA CORSA ROSALA CORSA ROSA
IO CORRO CON LE DONNE PER LE DONNE

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO

       


