Città di Porto Viro
organizzano

Corsa Natalizia ludico-motoria
motoria non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, in costume da
Babbo Natale con la partecipazione di A.S.D. Delta Roller Porto Viro e Gruppo Fitwalking

In collaborazione con
Ritrovo in Piazza Marconi a Donada di Porto Viro alle ore 14.15
ISCRIZIONI
Sul posto fino a 10
minuti prima della
partenza.
Quota
di
iscrizione: adulti € 5, bambini
fino a 12 anni gratuito con
contestuale ritiro del berretto di
Babbo Natale da indossare
durante
il
percorso.
Il
partecipante è libero di effettuare
il percorso nel modo che ritiene
più idoneo, al passo o di corsa. E’
gradito vestirsi da Babbo Natale
o indossare qualcosa di rosso.
L’organizzazione pur avendo
cura della buona riuscita della
manifestazione declina ogni
responsabilità per quanto possa
accadere ai partecipanti, a terzi o
a cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento
della
manifestazione.
In caso di brutto tempo la
manifestazione sarà effettuata
sabato 22 dicembre con gli stessi
orari e percorsi.

PREMIAZIONI
Premio di Gruppo ai primi
pr
tre più numerosi
• Primi tre classificati:
classificati
bambini fino a 12 anni
• Prime tre classificate:
classificate
bambine fino a 12 anni
• Primi tre classificati:
classificati
ragazzi dai 13 ai 17 anni
• Prime tre classificate:
ragazze dai 13 ai 17 anni
• Primi dieci classificati:
classificati
Podistica uomini
• Prime cinque classificate:
classificate
Podistica donne
•

Percorsi
Km 1 ragazzi /e fino a 12 anni
Km 4 dai 13 anni e adulti

Partenze
Km 1
Km 4

alle ore 15.00
alle ore 15.15

All’arrivo punto di ristoro con
dolci e bevande

L’organizzazione si riserva di
aumentare il montepremi

Il ricavato della manifestazione
anifestazione sarà devoluto a Team For Children di Padova
Team for Children ONLUS è un’associazione privata fondata a Padova nel 2009 da
Chiara Girello Azzena, Tomas Dalla Torre e Jgor Barbazza. Collabora con i medici del
reparto di Onco-ematologia
ematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova, fornendo materiale
didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di
lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed economicamente le
famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.

