Corri al Parco
La macchina organizzativa stà lavorando a pieno ritmo per preparare l'edizione 2015 della corsa podistica
“Corri al Parco”, gara che si svolgerà domenica 5 luglio presso il negozio Decathlon situato al Parco
Prato. La manifestazione è organizzata dal negozio Decathlon di Prato con la collaborazione del CSI
Comitato di Prato, dai ragazzi del gruppo “Si corre a Prato” e dal G.S. “1° Pizza & Bike”. E’ prevista una
gara competitiva sulla distanza di 10 km e una non competitiva di 5 km, inoltre sarà presente la
campionessa mondiale master di marcia Milena Megli per accompagnare chi si vorrà cimentare nel
Walking.
Il ritrovo è previsto alle ore 7:00 presso il negozio Decathlon di Prato in Via delle Pleiadi, 89 a Prato
(PO), la partenza della gara sarà alle ore 8:30 previa punzonatura per la gara competitiva che avverrà
dalle ore 8:20.
La quota di iscrizione è di 5 € e dà diritto ad un premio di partecipazione per i primi 400 iscritti, mentre
per i successivi è prevista l’iscrizione a 1 € senza diritto al premio di partecipazione. Le iscrizioni
possono essere effettuate presso il negozio Decathlon di Prato oppure inviando una mail a:
eleonora.aiazzi@decathlon.com o ilaria.francalanci@decathlon.com
Sarà possibile fare l’iscrizione anche on line, con pagamento la mattina della gara, inviando il modello di
iscrizione tramite fax al nr. 1782270954 oppure tramite mail a : bellucciadscost@tiscali.it
Le iscrizioni per i singoli si possono effettuare fino a 10 minuti prima della partenza, mentre per le società
è necessario fare la preiscrizione entro le ore 19:00 del 4 Luglio 2015.
Per quanto riguarda i premi, a livello maschile saranno premiati i primi 30 assoluti, i primi 20 veterani e i
primi 10 veterani 'argento'. Mentre per quanto riguarda le donne, saranno premiate le prime 20 assolute, le
prime 10 veterane e le prime 5 veterane ‘argento’.
Inoltre è prevista una premiazione anche per le prime 10 società con più alto numero di iscritti (minimo
10 iscritti).
Sono previsti due ristori per tutti i partecipanti, uno a metà percorso e l’altro all’arrivo offerto da
Miraglia.
Il negozio Decathlon di Prato ti aspetta il prossimo 5 luglio alla 2’ Edizione di ‘Corri al Parco'.
Tiziano De Cristoforo

Per informazioni :
Eleonora Aiazzi
Ilaria Francalanci

329 1684352
328 7230760

