INFORMAZIONI UTILI STRACESANINA 4K DEL 15/09/2019

PROGRAMMA ORARIO:
ORE 9:00 ritrovo all’interno di Villa Marazzi
ORE 9:30 inizio animazione con Natural Wellness di Daniele Turchi
ORE 10:00 partenza gara da Piazze=a della Misericordia + SPETTACOLO SORPRESA
ORE 11:30 premiazioni per tu? i bimbi all’interno di Villa Marazzi
ORE 12:00 ﬁne manifestazione
INFORMAZIONI UTILI:
Ri>ro peCorali e pacco gara:
I pacchi gara potranno essere riDraD la ma?na di domenica 15/09 presso il deposito borse in Villa Marazzi
dalle ore 8:00 OPPURE presso l’ingresso dell’IsDtuto Sacra Famiglia situato in piazza Mons.Moneta 1 sabato
14/09 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Dove parcheggiare:
Ti consigliamo di parcheggiare la macchina nel parcheggio del supermercato “il Gigante” situato in Via
Roma, nei pressi dei giardini di Villa Marazzi (a 50m dal ritrovo). In alternaDva D consigliamo di parcheggiare
in Via Vespucci e Via Colombo (a 150m dalla partenza).

Pun> ristoro:
Saranno presenD 2 punD ristoro lungo il percorso: uno in zona partenza/arrivo, uno in zona parco Natura
lungo il viale dei Gelsi (km 2,5)
Deposito borse:
Verrà predisposta un’area deposito borse presidiato all’interno di Villa Marazzi, consigliamo vivamente di
non lasciare ogge? di valore di nessun Dpo all’interno delle sacche, non risponderemo di eventuali furD.
RicordaD di contrassegnare la tua sacca con l’adesivo che troverai in dotazione al momento della consegna
del pe=orale (avrà lo stesso numero del tuo pe=orale).
Servizi igienici:
Saranno disponibili servizi igienici presso la sala le=ura della biblioteca situata all’interno di Villa Marazzi.
Medico di gara:
Do=.ssa Fulvia Erasmi
DESCRIZIONE PERCORSO:
Ritrovo e riDro pe=orali presso Villa Marazzi a parDre dalle ore 8:30
(Km 0) PARTENZA Alle ore 10:00 presso Piazze=a della Misericordia, via Dante, via Monegherio, IsDtuto
Sacra Famiglia (Km 1), via Ville=e, via Dante, via Libertà, via Pasubio (Km 2), Via Montegrappa, Parco
Natura (Km 3), Rotatoria Vespucci/D’Acquisto, via Vespucci (Km 4), via Roma, Giardini di Villa Marazzi
ARRIVO
INFO ISCRIZIONI:
Se vuoi iscriverD alla manifestazione:
• Clicca sul LINK ISCRIZIONI presso il sito internet www.sacrafamiglia.org
• Compila il modulo iscrizione in tu=e le sue parD
• Eﬀe=ua la donazione tramite boniﬁco di iscrizione al seguente IBAN: Fondazione Is>tuto Sacra
Famiglia ONLUS Presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano, P.zza San Fedele 4, CAP 20121
IBAN IT34T0521601630000000008304 CAUSALE:Donazione Stracesano 2019 + nome/cognome
del partecipante (speciﬁcare se 4Km o 10Km)
• Invia il tu=o via mail a mcavallo@sacrafamiglia.org contenente iscrizione, copia del boniﬁco,
autocerDﬁcazione di possesso cerDﬁcato medico.
RICEVERAI UNA MAIL DI CONFERMA, CONTENENTE TUTTE LE INDICAZIONI DELL’EVENTO (Numero di
pe=orale, Parcheggio, ritrovo, orari, di partenza, orario chiusura manifestazione, descrizione percorso e
ristori, servizio di deposito borse, orari e luogo di riDro dei pacchi gara, a questo punto sarai uﬃcialmente
iscri=o all’evento!
IN CASO DI DOMANDE O NECESSITA’:
Inviare una mail a Maria Cavallo
mcavallo@sacrafamiglia.org

