
BOLOGNA 

SOLO ISCRIZIONE € 2 

ISCRIZIONE + MAGLIETTA € 8 

(FINO A ESAURIMENTO)  

DOMENICA 15 APRILE ORE 9:00 

CIRCOLO ARCI SANRAFEL, VIA PONCHIELLI 21 
(DIETRO LA COOP SAN RUFFILLO) 

CAMMINATA 

LUDICO MOTORIA 

APERTA A TUTTI 

 10 KM MAXI RUN 

   4 KM FAMILY RUN 

1,5 KM PER TUTTI 

TUTTO  IL  RICAV ATO  VE RR À  

DEVO LUTO  A L LE  ON LUS  A.P.P.E.  

E  INIZI ATIV A  PARKINSONI ANI  



ORGANIZZAZIONE: 

A.S.D. SANRAFEL - Bologna 

 

RITROVO - Circolo A.R.C.I. SANRAFEL, via Ponchielli 21. 

Ritrovo per i gruppi dalle ore 7:00. Partenza per tutti ore 9:00. 

ISCRIZIONI - Gruppi: entro le ore 20:00 di Venerdì 13/04/2018 al 335.6890187 

(Francesco Perri). Singoli: entro le ore 8:45 di Domenica 15/04 direttamente 

presso la partenza. Distribuzione pettorali dalle ore 8:00 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO - Iscrizione alla camminata: € 2,00. Iscrizione 

con maglietta tecnica € 8,00 fino ad esaurimento scorte. 

RISTORI - Due: a metà percorso (apertura ore 9:00) e all'arrivo (dalle ore 9:15). 

PREMIAZIONI - Premi in natura per tutti i gruppi con almeno dieci iscritti 

(premiazione alle ore 10:30). Premio di partecipazione (pacco gara) per tutti i 

partecipanti (disponibile dalle ore 9:15). 

PERCORSO - Misto asfalto e sterrato. Sarà possibile scegliere fra tre diversi 

tracciati alternativi con lunghezze 10 Km (Maxi Run), 4 Km (Family Run), 1,5 

Km (per tutti). 

 

REGOLAMENTO: 

 Il percorso sarà presidiato dagli addetti dell'organizzazione a partire dalle 

ore 9:00. Prima di tale orario l'organizzazione non si assume alcuna respon-

sabilità per chi si trovasse sul percorso. 

 I partecipanti sono obbligati al rispetto del Codice della Strada. 

 L'evento è coperto da assicurazione. Con l'iscrizione il partecipante si dichia-

ra ad ogni modo idoneo a tutti gli effetti a disputare la camminata e solleva in 

tal senso il comitato organizzatore da ogni responsabilità per danni che do-

vessero capitare prima, durante e dopo la manifestazione. 

 Ciascun iscritto rinuncia ad avvalersi dei diritti all’immagine, e a qualsiasi ri-

corso in merito, nei confronti dell' organizzazione e suoi partner. 

 È garantita la presenza di un'ambulanza.  

 Controllo finale del percorso con servizio scopa. 

 La partecipazione alla Run for Parkinson’s comporta l'accettazione e la sotto-

scrizione del presente regolamento da parte di ciascun iscritto.  

 

PER INFORMAZIONI: 

Tel. 335.6890187 Sig. F. Perri 

Tel. 328.4935076 Sig. E. Leotta 

Email: run4parkinsonbologna@gmail.com 


