
G.S. ”F. GENNARI” A.S.D. SCHIVENOGLIA
ORGANIZZA

corsa colorata a Schivenoglia
(percorso di 5 Km)

PER INFO E ISCRIZIONI:
Piva Sergio: 3356182230

PROGRAMMA
RITROVO ORE 16:00 Presso IMPIANTI SPORTIVI
PARTENZAORE 17:00 Presso CAMPO SPORTIVO
Intrattenimento con i ragazzi “ ”QUEI DA SCHIVNOIA!!

Schive...RUN
Last Edition

G.S.F. Gennari Schivenoglia
http://www.arteculturaschivenoglia.it

Kit: Maglietta, sacca, 2 bustine colore, ½ acqua,
craker, succo di frutta

ISCRIZIONI: ENTRO IL 18 AGOSTO 2019
ADULTI - . 10,00€

Kit: Maglietta, sacca, 1 bustine colore, ½ acqua,
craker, succo di frutta

Guizzardi Giovanni: 3485932936

da 6 a 11 anni - €. 5,00
Under 6 anni - Gratuito (no gadget)

Tutti i mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30, fino al 18 agosto,
presso la nuova sede in via Giovanni XXIII Papa, 2, Schivenoglia



Il Gruppo Sportivo Gennari ripropone una corsa non competitiva ma entusiasmante tra amici il cui unico scopo
è il DIVERTIMENTO. Nessun limite di età e di andatura. Per 5 km, potete correre o camminare, l'importante è
uscire … COLORATI!!!

La quota di partecipazione versata sarà rimborsata solo nel caso in cui il giorno del termine delle prevendite
(18 Agosto 2019) non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti; altresì non è rimborsabile in caso
di cancellazione della manifestazioni per problemi di sicurezza o per qualsiasi altra causa al di là del controllo
dell'Organizzazione di “SCHIVE…RUN Last Edition” , compresi, senza limitazioni: maltempo, ed incidenti.

E' possibile scaricare il modulo di iscrizione da:
G.S. F. Gennari Schivenoglia

A disposizione servizio Spogliatoi/Doccia.

Il regolamento di accettazione deve essere firmato da persona maggiorenne.
I minori di anni 18 devono presentare il regolamento sottoscritto da un genitore che ne autorizza la
partecipazione.
I minori di anni 12 possono partecipare accompagnati da un adulto.
L'organizzazione declina ogni responsabilità come da regolamento di accettazione sottoscritto.

Le tipologie di polvere Holi sono: Atossiche, esenti da metalli pesanti, 100% eco friendly, certificate EU e vanno
via da pelle, superfici e vestiti al primo lavaggio. Inoltre misurano 52 Micron rendendole sicure anche se inalate. I
nostri Holi Colors sono a base Talco lavorazione farmaceutica.
Abbiamo scelto questa tipologia perché non sviluppa allergie a differenza delle polveri Holi Color
commercializzate da altre aziende che sono basate su amido di mais o farina di riso, cosa che rende quegli Holi
color a rischio allergie.

Il KIT Corsa e' garantito ai primi 100 iscritti con prevendita.

Http://www.arteculturaschivenoglia.it

Si ringraziano gli sportivi e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione e che hanno
autorizzato lapubblicazionedel loro logo suquestovolantino.


