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3° corri per Norcia

Il gruppo universitario CAMMINIAMO aderisce anche quest’anno alla camminata di solidarietà per le popolazioni terremotate:

la 3° edizione della Corri per Norcia organizzata dal gruppo podistico Norcia Run 2017 con il patrocinio del Comune di Norcia.

La camminata di 5 KM è adatta a tutta la famiglia. Quest’anno l’iscrizione prevede un costo di 5 euro per la camminata che dovrà essere 

versato la mattina stessa agli organizzatori. L’iscrizione alla camminata per i minori di 18 anni è gratuita .

Per le iscrizioni  si prega di inviare la propria adesione ai seguenti recapiti entro e non oltre il 24 Settembre 2019. 

A fine gara verrà distribuito ad ognuno un pacco gara ed un tagliando per il ristoro.

RITROVO Presso Piazza San Benedetto; dalle ore 07:45 alle ore 09:15 sarà possibile ritirare i pettorali di partecipazione.

PARTENZA È prevista alle ore 10:00 presso Piazza San Benedetto.

ARRIVO Piazza San Benedetto.

RISTORI Ci sarà un ristoro durante la gara ed un ricco ristoro finale (in una struttura al coperto nei pressi dell’arrivo in Piazza San Benedetto)

aperto ai partecipanti ed ai loro accompagnatori.

Ciascuno è libero di organizzarsi in modo autonomo per il raggiungimento di Norcia ma per chi vorrà partire in gruppo l’appuntamento

è alle ore 8.00 presso il Circolo Arci/campo sportivo di Collestrada.

Nella edizione 2018, con oltre 100 presenze, il gruppo universitario è risultato il più rappresentativo! Quest’anno vorremmo fare ancora meglio mostrando

con una presenza ancora più numerosa il sentimento di solidarietà che ci lega a Norcia ed ai suoi abitanti!. Ci ritroveremo come gruppo in piazza San

Benedetto alle 9.15 per partire tutti insieme.

Alberto Antognelli: alberto.antognelli@unipg.it

Marcello Coli : marcello.coli@libero

Luciano Cardinali: Luciano.cardinali@unipg.it


