Con il Patrocinio di
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

Corri con il Mauriziano
Sport e Salute Insieme
1a edizione

1° trofeo "memorial Annamaria Aimone"

domenica 22 aprile 2018
Corsa non competitiva di 7 km - Camminata a passo libero di 4,2 km
- Ritrovo a partire dalle ore 8,00 presso Piazzale Grande Torino - fronte PalaAlpitour
- partenza corsa non competitiva ore 9,45
– a seguire partenza della camminata
- l'arrivo è previsto all'interno dell'ospedale
Mauriziano di Torino
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto
per l’acquisto di tecnologie e/o software per migliorare il
comfort dei pazienti nella esecuzione degli esami di
diagnostica per immagini del servizio di Radiologia
dell'Ospedale Mauriziano di Torino

REGOLAMENTO
 La manifestazione sportiva è aperta a tutti nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria

(D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69 del 21/06/2013 che hanno disposto la non obbligatorietà del
certificato medico per attività non agonistica per le manifestazioni amatoriali a carattere ludico ricreativo) e si svolge su percorso quasi interamente asfaltato e chiuso al traffico. Pertanto i

partecipanti, con l'iscrizione, dichiarano di essere idonei alla pratica dell'attività sportiva non
agonistica ai sensi della normativa di legge in materia sopra citata.
 La quota di iscrizione è fissata in € 5,00 per gli adulti e € 3,00 per i minori di 10 anni (nati nel 2008
e successivi)
 Modalità di iscrizione:
o presso la Farmacia Mauriziana – Torino, corso Turati, 38/C (orari lun-ven 08,30 – 13,30/14,30 – 19,00
- chiusa dal 01 al 08/04/2018)











o via email - mrossetti@mauriziano.it – indicando: Cognome, Nome, data di nascita, eventuale
gruppo o società di appartenenza e allegando copia del bonifico bancario sul c/c 40249779
presso Unicredit Banca SpA – Agenzia Torino Turati – Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino – causale “Corri con il Mauriziano – Quota di iscrizione” IBAN:
IT09J0200801138000040249779 (si possono fare più iscrizioni con un solo bonifico)
o la mattina della corsa direttamente sul luogo di ritrovo, fino alle 9,30.
Premiazioni:
o la coppa del trofeo “1° memorial Annamaria
Aimone” verrà assegnata al gruppo più numeroso;
o all'arrivo verrà consegnato un pacco gara per tutti
contenente un gadget tecnico (garantito per i
primi 300 iscritti), prodotti alimentari e coupon;
E’ previsto un deposito borse presso l’Ospedale
Mauriziano “Umberto I”.
All’arrivo verrà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione
meteorologica.
È garantita la presenza dell’ambulanza con un medico.
Pur avendo cura del buon svolgimento della manifestazione sportiva,
l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a
persone o cose, prima, durante e dopo la durata della manifestazione
stessa.
Informazioni: Mario Rossetti mrossetti@mauriziano.it
tel. 0115082259.
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