
Corsa Podistica  non competitiva di km 9, 6, 3, 1 aperta a tutti
Ritrovo ore 14:00 a Casalgrande in Piazza Martiri della Libertà (P.zza del Municipio).
Percorsi: Lungo Km 9, medio Km 6, corto Km 3 ed un percorso di Km 1 per i più piccini.
Partenza  ore 15:00 per tutti. Iscrizioni €uro 1,50 fino a 15 minuti dal via.
Premiazioni: a tutti gli iscritti un gustoso premio di partecipazione. Verranno inoltre premiati 
i primi 30 gruppi con un minimo di 10 partecipanti con premi in natura.
Servizi: sono previsti due ristori, uno a metà del percorso lungo e uno alla fine. Il servizio 
di assistenza sanitaria è garantito grazie alla collaborazione di EMA Emilia Ambulanze.
Speaker Roberto Brighenti.
Presente un punto vendita FREE RUN tutto per il running.

Pro Loco Casalgrande, in collaborazione con G.S. Virtus Casalgrande 
e con il patrocinio del Comune di Casalgrande Assessorato allo Sport, ORGANIZZA:

L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle scuole di ogni ordine e 
grado presenti nel Comune di Casalgrande per l'acquisto di materiale didattico.

Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, prima durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
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Per informazioni:  339.8517702 - 320.4376756 - 348.9227432 - info@runningblog.it



Ristoro per tutti i bambini gestito da                 Casalgrande in collaborazione con  

In occasione della camminata podistica CHOCOLATERUN, vi è un motivo in più per conoscere la 
pratica sportiva della corsa, anche da parte dei ragazzi delle scuole del comune di Casalgrande che 
potranno iscriversi e fare gruppo come singolo Istituto e far vincere premi alla propria scuola. L’intero 
ricavato verrà infatti suddiviso tra le scuole partecipanti in base al numero degli iscritti.

ISCRIZIONI SCUOLE
Iscrizione €uro 1,50 per tutti fino a 15 minuti dal via, è possibile per tutte le scuole fare 
l’iscrizione anticipata, tramite un referente di scuola contattando l’organizzazione al 
339.8517702 - 320.4376756 - 348.9227432 - info@runningblog.it
In caso di annullamento della manifestazione i fondi raccolti saranno distribuiti in base alle 
pre-iscrizioni ricevute e a tutti i preiscritti saranno consegnati, tramite i responsabili di 
scuola, i premi di partecipazione previsti. 

Verranno premiate le prime 10 scuole classificate per ordine di partecipanti, anche esterne al 
comune di Casalgrande, con trofeo ricordo della manifestazione.
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