H a l lo w e e n wa l k & r u n

Una corsa da paura
Tre percorsi di 5-10-15 km nella cornice autunnale del Parco
a sostegno della scuola e del lavoro

Parco
di Monza
27 OTTOBRE 2019
Info e iscrizioni:
T. 039.2201093
www.unacorsadapaura.it

Albiate
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L’incasso sarà devoluto
ai progetti sociali di
Good Morning Brianza
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Verano

META

METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO AMBIENTE

LUOGO E ORARI
Ritrovo presso Cascina Costa Alta via Cristoforo Colombo, 27 - Biassono MB.
Iscrizioni: dalle ore 8.30 alle ore 11 - Chiusura: ore 12.30
Partenza con foto di gruppo ore 9.30. Partenze libere individuali dalle ore 8.30 alle ore 11.

COME ISCRIVERSI
È possibile pre-iscriversi (quote ridotte) online su www.unacorsadapaura.it o in uno dei
seguenti punti convenzionati, fino alle ore 13.00 del 25/10/2019:

•
•
•
•

Sport Specialist di Lissone
Ufficio di Piano (c/o Comune Biassono) e sedi Cooperative partner
GS Veducc, Veduggio con Colzano
Marciacaratesi, Carate Brianza (sede - lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.30)

Sarà inoltre possibile iscriversi in loco il 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 11
presso la Cascina Costa Alta, fino a esaurimento cartellini.

DONA LA TUA ISCRIZIONE ALLE SCUOLE E AL LAVORO
Con l’iscrizione potrai donare la tua quota ai progetti nelle scuole del territorio o
ai tirocini lavorativi, indicandolo durante il processo di iscrizione, online o nei punti
vendita. Maggiori informazioni sul sito www.unacorsadapaura.it.

QUOTA di partecipazione

•
•

In pre-iscrizione: 5 € - 8 € (senza - con gadget*)
In loco (27/10): 6 € - 10 € (senza - con gadget*)
*telo sport refrigerante brandizzato.
La quota di partecipazione comprende l’accesso ai 3 percorsi (5-10-15 Km) e ai relativi ristori,
l’assicurazione RC e omaggi degli sponsor (fino a esaurimento). A fine evento, due partecipanti
verranno estratti e vinceranno un regalo di Sport Specialist!

VINCI il premio “MASCHERA MIGLIORE” O “GRUPPO PIù NUMEROSO”
Vinci gli omaggi offerti dagli sponsor, scattando una foto tra le zucche giganti presenti
alla partenza e pubblicandola sul sito o partecipando alla classfica dei Gruppi più
numerosi iscrivendo almeno 10 persone. Maggiori informazioni sul sito.

TRUCCABIMBI
Alla partenza i bambini potranno essere truccati dalle truccatrici de LaGiraffa di Lissone.

PRANZA CON LA ZUCCA Presso il Costa Alta Cafè, sarà possibile pranzare con la
zucca. Posti limitati solo su prenotazione. Una parte del ricavato sarà devoluto ai nostri
progetti. E per chi volesse dormire, l’Ostello sarà lieto di ospitarvi!!!
Scopri di più su www.unacorsadapaura.it

Sponsor e partner dell’evento

BrianzAcque

www.pixum.it

Partner del progetto
O N L U S

