
Comitato soci di Zona Brescia

7 a
 edizione

LA CORSA ROSA
8 MARZO 2015

Partenza e arrivo
in P.zza Vittoria
Ritrovo dalle ore 8.30
Partenza alle ore 10.00

INFO: COMITATO UISP DI BRESCIA | ✆ 030 47191 | ✉ brescia@uisp.it

Aderiscono all’iniziativa:
• ESA - Educazione Salute Attiva
• Associazione TUTTE IN RETE
• ADOSITALIA di Brescia - Associazione Donne Operate al Seno
• Coordinamento Donne Pensionate Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil Brescia
• Donne U.I.C.I. di Brescia
• Centro Antiviolenza CASA DELLE DONNE - CDA Brescia

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Comune
di Brescia

Commissione
Pari Opportunità

Comune di Brescia

Corsa e camminata
non competitiva di 6 km
per tutte le donne, 
nessuna esclusa!

• FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA •



 

LA CORSA ROSA - SCHEDA D’ISCRIZIONE 
quota di partecipazione Euro 7,00

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO LOCALITÀ CAP

E-MAIL

TEL.

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il 
regolamento sopra riportato.

FIRMA DATA

Trattamento dati personali: ai sensi del Dlgs. 1936 del 2003: i dati personali vengono richiesti esclusivamente 
per i fini istituzionali dell’organizzazione, per la copertura assicurativa, e per l’invio di informazioni commerciali 
degli sponsor.

DOMENICA 24 MARZO 2013
1. DATA - La manifestazione avrà luogo DOMENICA 24 MARZO con partenza da Piazza Loggia alle 

ore 10:00 con qualsiasi condizione meteorologica.

2. SVOLGIMENTO - Manifestazione non competitiva ludico-motoria a passo libero, si sviluppa nel cen-
tro storico della città toccando luoghi caratteristici. Le concorrenti possono percorrere il tragitto di 6 
km alla velocità che ritengono più idonea alle proprie capacità mantenendo comunque il rispetto del  
vigente codice della strada.

3. PARTECIPAZIONE - Possono prendere parte alla manifestazione donne di tutte le età e capacità 
motoria. Le bambine devono essere accompagnate da un adulto.

4. MODALITÀ e QUOTE D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione è di 7,00 euro. È possibile iscri-
versi personalmente dal 18 marzo presso:

 • Comitato Uisp di Brescia - Via B. Maggi, 9 Brescia - Tel. 030 47191.
 • Negozio UNIVERSOSPORT - Via dei Mille, 45/47 - Brescia - Tel. 030 2807317.
 • Direttamente in Piazza Loggia, il giorno della corsa, presso l’apposito gazebo allestito, fino a 

mezz’ora prima della partenza. Sarà garantito il pacco gara alle prime 1.000 iscritte. 

 Il pacco gara comprende: t-shirt rosa ufficiale • pettorale
 cartolina sconto 15% spendibile presso uNIvERSOSpORt • ristoro a metà percorso

5. SERVIZI - Per tutta la durata della manifestazione è garantito servizio sanitario con ambulanza.
 La manifestazione è assicurata con polizza RC e infortuni.

6. ARRIVO E RISTORO - L’arrivo sarà in Piazza Loggia, dove sarà allestito un servizio di ristoro a cura 
del Comitato Soci Coop Zona Brescia. 

7. PREMI - Verranno premiate le prime 5 atlete e i 3 gruppi più numerosi.

La Corsa rosa
LA CORSA ROSA
DOMENICA 8 MARZO 2015

1. DATA - La manifestazione avrà luogo DOMENICA 8 MARZO con partenza da Piazza Vittoria alle 
ore 10:00 con qualsiasi condizione meteorologica.

2. SVOLGIMENTO - Manifestazione non competitiva ludico-motoria a passo libero, si sviluppa nel 
centro storico della città toccando luoghi caratteristici. Le concorrenti possono percorrere il tra-
gitto di 6 km alla velocità che ritengono più idonea alle proprie capacità mantenendo comunque il 
rispetto del vigente codice della strada.

3. PARTECIPAZIONE - Possono prendere parte alla manifestazione donne di tutte le età e capacità 
motoria. Le bambine devono essere accompagnate da un adulto.

4. MODALITÀ e QUOTA D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione è di 8,00 Euro. È possibile 
iscriversi personalmente dal 23 febbraio presso:

 •  Comitato Uisp di Brescia - Via B. Maggi, 9 Brescia - Tel. 030 47191.
 •  Direttamente in Piazza Vittoria, il giorno della corsa, presso l’apposito gazebo allestito, fino a 

mezz’ora prima della partenza. Sarà garantito il pacco gara alle prime 1.200 iscritte.

Il pacco gara comprende: • NUOVA t-shirt ufficiale della manifestazione 
• Pettorale • Spilla campagna UISP contro la violenza sulle donne • 

• Ristoro a fine gara in Piazza Vittoria •

5. SERVIZI - Per tutta la durata della manifestazione è garantito servizio sanitario con ambulanza.
 La manifestazione è assicurata con polizza RC e infortuni.

6. ARRIVO E RISTORO - L’arrivo sarà in Piazza Vittoria, dove sarà allestito un servizio di ristoro a 
cura del Comitato Soci Coop Zona Brescia.

7. PREMI - Verranno premiate le prime 3 atlete e i 5 gruppi più numerosi.

Parte del ricavato della corsa verrà devoluto al progetto “Una rete di solidarietà”
per la realizzazione di manufatti come strumento di interazione e collegamento

tra diverse generazioni di donne. Sede del progetto Vivicittà Circolo UISP di Brescia.

 

LA CORSA ROSA - SCHEDA D’ISCRIZIONE 
quota di partecipazione Euro 7,00

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO LOCALITÀ CAP

E-MAIL

TEL.

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il 
regolamento sopra riportato.

FIRMA DATA

Trattamento dati personali: ai sensi del Dlgs. 1936 del 2003: i dati personali vengono richiesti esclusivamente 
per i fini istituzionali dell’organizzazione, per la copertura assicurativa, e per l’invio di informazioni commerciali 
degli sponsor.

DOMENICA 24 MARZO 2013
1. DATA - La manifestazione avrà luogo DOMENICA 24 MARZO con partenza da Piazza Loggia alle 

ore 10:00 con qualsiasi condizione meteorologica.

2. SVOLGIMENTO - Manifestazione non competitiva ludico-motoria a passo libero, si sviluppa nel cen-
tro storico della città toccando luoghi caratteristici. Le concorrenti possono percorrere il tragitto di 6 
km alla velocità che ritengono più idonea alle proprie capacità mantenendo comunque il rispetto del  
vigente codice della strada.

3. PARTECIPAZIONE - Possono prendere parte alla manifestazione donne di tutte le età e capacità 
motoria. Le bambine devono essere accompagnate da un adulto.

4. MODALITÀ e QUOTE D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione è di 7,00 euro. È possibile iscri-
versi personalmente dal 18 marzo presso:

 • Comitato Uisp di Brescia - Via B. Maggi, 9 Brescia - Tel. 030 47191.
 • Negozio UNIVERSOSPORT - Via dei Mille, 45/47 - Brescia - Tel. 030 2807317.
 • Direttamente in Piazza Loggia, il giorno della corsa, presso l’apposito gazebo allestito, fino a 

mezz’ora prima della partenza. Sarà garantito il pacco gara alle prime 1.000 iscritte. 

 Il pacco gara comprende: t-shirt rosa ufficiale • pettorale
 cartolina sconto 15% spendibile presso uNIvERSOSpORt • ristoro a metà percorso

5. SERVIZI - Per tutta la durata della manifestazione è garantito servizio sanitario con ambulanza.
 La manifestazione è assicurata con polizza RC e infortuni.

6. ARRIVO E RISTORO - L’arrivo sarà in Piazza Loggia, dove sarà allestito un servizio di ristoro a cura 
del Comitato Soci Coop Zona Brescia. 

7. PREMI - Verranno premiate le prime 5 atlete e i 3 gruppi più numerosi.

La Corsa rosa

Comitato soci di Zona Brescia

LA CORSA ROSA • SCHEDA D’ISCRIZIONE
Quota di partecipazione Euro 8,00

Trattamento dati personali: ai sensi del Dlgs. 196 del 2003: i dati personali vengono richiesti esclusivamente 
per i fini istituzionali dell’organizzazione, per la copertura assicurativa, e per l’invio di informazioni commerciali 
degli sponsor.


