Domenica 20 marzo

5° memorial Sergio Bertoldini
CORSA / CAMMINATA NON COMPETITIVA RUN 10 e 5K - WALK 5K - BABYRUN 1K
Parco

Michelotti

c/o

Bocciofila

Soc.Incremento

Sportivo

dalle

ore

10

Percorso bellissimo sulle rive del Po
La totalità delle iscrizioni e
dei vostri contributi saranno

INTERAMENTE
DEVOLUTI al Progetto

con il Patrocinio di

Illustrazione di Tecla Tonegutti

Protezione Famiglia
della Fondazione FARO

Corsa non competitiva aperta a tutti di 10km,
oppure camminata di 5km e corsa di 1km per i bambini
- Quota di iscrizione
Adulti
15 euro
Bambini
5 euro
(fino a 12 anni)
- La totalità delle iscrizioni e dei vostri contributi
saranno interamente devoluti in beneficenza al
Progetto Protezione Famiglia della Faro Onlus
www.fondazionefaro.it/i_progetti_della_fondazione

- Le modalità di pagamento sono:
1) bonifico intestato a ACUS Onlus
codice IBAN IT71X0304801013000000086337
(fino a venerdì 18 marzo)
2) pagamento in contanti presso
Casa del rasoio Corso Marconi 31 bis Torino
BASE RUNNING A.S.D. Corso Cairoli 28/C
3) acusonlus.org/satispay

- Magliette ACUS RUN fino ad esaurimento*
- Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail
a info@acusonlus.org oppure cliccate il tasto
“Parteciperò” sulla pagina FB dell’evento
https://fb.me/e/1eB8xr5LV
Iscrizioni on-line
acusonlus.org/acusrun
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente
dopo aver effettuato il pagamento della stessa.
IMPORTANTE
*Il ritiro della maglietta è personale.
Non è ammessa delega.
È obbligatorio essere muniti di
GREENPASS valido.

- Il ritiro delle magliette potrà essere effettuato
a partire da giovedì 17 marzo direttamente
presso la “Casa del rasoio” oppure domenica
mattina prima dell’orario di partenza.
- La partenza della corsa dei bambini è
fissata per le ore 10.00 mentre quella degli
adulti avrà il via alle ore 10.30
- Il ritrovo e la partenza della gara saranno in
corso Casale - Viale Parco Michelotti n. 21
c/o Bocciofila Soc. Incremento Sportivo.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore
informazione, scriveteci su
info@acusonlus.org
siamo a vostra disposizione.
Buon allenamento!
Percorso dell’AcusRun 2022:
- partenza da davanti alla bocciofila di Viale parco
Michelotti 21 in direzione Gran Madre
- dopo poche centinaia di metri, inversione di
marcia verso il parco del Meisino
- imbocco del sottopasso pedonale sotto il ponte
di C.so Regina
- usciti dal sottopasso attraversamento del ponte
e dritti verso il parco sponda sinistra del Po
- arrivati a Ponte Sassi si prosegue verso il
Cimitero di Sassi e parco del Meisino
- giro in senso orario nel Parco del Meisino eritorno
verso il punto di partenza lungo la sponda destra
- ristoro al km 5 nel Parco del Meisino

Al termine della manifestazione i fisioterapisti di FisioSport saranno a disposizione con
l’assistenza gratuita per tutti gli iscritti. Troverete un’area attrezzata nella zona di arrivo.

