LA CORSA
Il

MO.I.CA.

(Movimento

Italiano

Casalinghe), il Forum delle Associazioni
Familiari, la Diocesi di Roma, con le A.C.L.I.
(Associazione Cattolica Lavoratori Italiani) e
L’ADSC (Associazione Dilettantistico Sportiva
e Culturale Santi Pietro e Paolo) organizzano

la settima edizione di “Run for Family”, corsa non competitiva di circa 6 km e passeggiata di 2 km, aperta alla partecipazione di
tutti. La manifestazione si svolgerà domenica 25 Ottobre 2009 con partenza e arrivo
in Piazza SS. Pietro e Paolo. Il ritrovo è dalle ore 8.30, la partenza alle ore 10.00.

LE ISCRIZIONI

I PREMI

Il costo dell’iscrizione è di €7,00; per i ragazzi
fino a 10 anni è di € 3,00. A tutti gli iscritti
sarà
consegnato
il
pacco
gara
composto da maglietta, sacca e gadget
offerti dagli sponsor, fino ad esaurimento scorte.
Le
iscrizioni
potranno
essere
effettuate presso l’Associazione Sportiva e
Culturale SS. Pietro e Paolo in piazza SS. Pietro e Paolo, 15 (Tel. 06.5923047 - email:
info@runforfamily.it) e la mattina della gara,
nel luogo della partenza, dalle ore 8.30 alle
ore 9.30.

Al termine della manifestazione saranno premiati con
coppe, targhe o materiale offerto dagli
sponsor i nuclei che termineranno la gara:
La famiglia più numerosa
La famiglia con il componente più anziano
La famiglia con il componente più giovane
Il gruppo scolastico più numeroso
Il gruppo sportivo più numeroso

VINCE CHI PARTECIPA

Info:
info@runforfamily.it - www.runforfamily.it

preparazione tecnica
ROMA

tel. 339.7635435 - 06.5923047
Moica - cell. 337.433306 - A.C.L.I. - tel. 06.5780079

“Credere nella famiglia è costruire il futuro“

Promotori

Si ringraziano per la collaborazione:
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Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto al restauro della
Basilica dei Santissimi Pietro e Paolo
“Casa delle Famiglie”
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7ª edizione

domenica
25 Ottobre 2009
ore 10.00
Piazza SS. Pietro e Paolo - Roma Eur

