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La Corsa rosa
4ª edizione

Partenza e arrivo in Piazza Loggia
Ritrovo ore 9.00 • Partenza ore 10.00

Per informazioni ed iscrizioni, contattare Comitato UISP di Brescia
Tel. 030 47191 • E-mail: brescia@uisp.it

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

domenica 4 marzo 2012

in collaborazione con:



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

Informativa ex Legge 675/96 – Tutela della privacy: i dati raccolti con questa scheda sono trattati dal 
Comitato Organizzatore e dai terzi operanti per suo conto per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
la manifestazione e per l’invio di informazioni commerciali degli sponsor.

La Corsa rosa
DOMENICA 4 MARZO 2012

1. DATA - La manifestazione avrà luogo DOMENICA 4 MARZO con partenza da Piazza Loggia alle 
ore 10:00 con qualsiasi condizione meteorologica.

2. SVOLGIMENTO - La manifestazione è una corsa amatoriale ed una passeggiata a passo libero 
ovvero ognuno può percorrere il tragitto di 6 Km alla velocità che ritiene più opportuna. I parteci-
panti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme 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. La partecipante solleva il Co-
mitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla 
manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lei 
causati o a lei derivati dalla partecipazione alla corsa.

4. MODALITÀ e QUOTE D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione è di 7,00 euro. È possibile 
iscriversi personalmente dal 27 febbraio presso:

 - Comitato Uisp di Brescia - Via B. Maggi, 9 Brescia - Tel. 030 47191.
 - Direttamente in Piazza Loggia, presso l’apposito gazebo allestito Domenica 4 Marzo dalle ore 

8:30 alle ore 9:30. Gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere le iscrizioni a loro insinda-
cabile giudizio.

 La quota di partecipazione, non rimborsabile, da diritto a:
  •  T-shirt ufficiale   •   Pettorale   •   Assicurazione e assistenza medica

5. SERVIZIO SANITARIO - Durante la corsa verrà allestito un servizio di pronto soccorso con ambu-
lanza.

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 tre atlete e i tre gruppi più numerosi.


