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Orario vendita:
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30
Sabato: 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30
Orario accettazione officina:
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PARCO DORA INGRESSO VIA BORGARO 
CROCEVIA PIER DELLA FRANCESCA

Manifestazione non competitiva     solo donne
camminata di 3 km corsa 5 km
(il ricavato a favore dell’UGI)

partenza:

al tramonto

VENERDÍ 7 SETTEMBRE 2012 

Ai primi 500 iscritti i fantastici gadget della manifestazione: borsa in cotone e canottiera in tessuto tecnico serigrafata. Al termine della prova ricco ristoro e musica per tutti.

SPONSOR UFFICIALI



REGOLAMENTO

Manifestazione di corsa su strada non competitiva
Ritrovo: ore19,00
PARCO DORA INGRESSO VIA BORGARO  
CROCEVIA PIER DELLA FRANCESCA     
Partenza: al tramonto (ore 19.49) 
Percorso: la corsa si svilupperà all’interno del Parco Dora su un percorso di 5 KM. 
Per coloro che parteciperanno alla camminata la distanza sarà di 3 KM
Iscrizione:  Quota di iscrizione 10 euro. È possibile iscriversi spedendo il modulo di iscrizione compilato 
in ogni sua parte via fax al numero 011.4379381, o via e-mail all’indirizzo info@giannonesport.com
È possibile iscriversi anche presso il negozio Giannone Sport in Corso Regina Margherita 221 
a Torino, on-line su www.giannonesport.com, oppure sul posto il giorno della corsa, fino a 15 minuti 
prima della partenza.
Pacco Gara: ai primi 500 iscritti verrà riservata una speciale sacca di cotone contente una canottiera 
in tessuto tecnico, personalizzata con la serigrafia del logo della corsa. I successivi partecipanti 
potranno contribuire all’iniziativa al costo di 5 e e avranno diritto al ristoro pasta party gratuitamente.
Servizio di Ristoro: indicare nel modulo di iscrizione se si intende partecipare al pasta party. 
(Per partecipanti ed accompagnatori il costo del buono pasto è di 1 e).

DICHIARAZIONE  LIBERATORIA
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun partecipante 5°WOMEN DAY FOR UGI .Che si svolgerà 07 SETTEMBRE 2012 A Torino. Le 
firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi 
attenere.”Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa manifestazione ed alle attività collaterali. Con la sottoscrizione del-
la presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come, in effetti, libero ed esonero, Organizzatore “della MANIFESTAZIONE  da tutte le azioni, cause 
e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a, quelli relativi al rischio di infortuni, Gli organizzatori 
della manifestazione non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai partecipanti.Prima dell’iscrizione alla manifestazione, sarà mia cura ed 
onere verificare le norme e le disposizioni chi mi consentono di partecipare    alla manifestazione non competitiva Dichiaro e certifico, sotto la mia 
esclusiva responsabilità, d’essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione.
dichiaro infine la mia disponibilità a filmare e fotografare senza nulla pretendere,ed a concedere il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 
10 legge 176/96 (legge privacy).”Autorizzo l’organizzazione ad inserire i miei dati nelle loro liste per poter ricevere gratuitamente materiale informativo 
o pubblicitario. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure 
oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: GIANNONE SPORT  C.so Regina Margherita 221 10149 TORINO.

Firma _________________________

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA INDIRIZZO

CITTÀ TEL. CELL.
E-MAIL

Corsa da 5 km ■     Camminata da 3 km ■       
Partecipo al pasta party (1 e)  ■  ■
Buoni pasto aggiuntivi per accompagnatori (1 e cad.) N˚ ■
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Women19:49 
perché…. 
perché i proventi di questa 
iniziativa saranno interamente 
devoluti all’UGI: un gesto 
piccolo per una grande causa, 
un progetto mai come oggi 
necessario per portare il 
nostro aiuto dove più serve.
perché è un evento dedicato 
alle donne
perché alle 19:49 il sole sta 
per tramontare, arriva il 
fresco, i negozi e gli uffici sono 
ormai chiusi.
Quale momento migliore per 
condividere la compagnia, o 
da sole, o con i nostri amici a 
quattro zampe?
Sarà un bella esperienza di 
corsa e di divertimento …
perché il parco Dora, una 
faccia nuova, dinamica e 
sostenibile di questa città
perché correre è bello, fa 
bene alla salute e aiuta 
l’ambiente
perché questa volta LEI corre 
…. e LUI fa il tifo!

percorso gara

300 m
1600 m
1000 m
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