
Coordinamento Podistico Modenese

6 Novembre 2022 
ore 9.30 

Piazza Grande

manifestazione podistica ludico-motoria
non competitiva, a passo libero su strada per corridori, 

camminatori, nordic walking

Percorso di 5 km. e 11 km. 

Con il sostegno Con la collaborazione

Ufficio Scolastico Regionale E.R. 
Ufficio VIII - Ambito Territoriale 
per la provincia di Modena

Con il patrocinio



PERCORSi: 5 km e 11 km
RITROVO: Piazza XX Settembre
PARTENZA: Via Emilia Centro
ARRIVO: Piazza Grande
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
aperta a tutta la cittadinanza ed in particolare 
rivolta agli studenti degli Istituti Scolastici mo-
denesi non è richiesta certificazione medica; si 
consiglia in ogni caso di consultare il proprio 
medico per eventuali controindicazioni alla pra-
tica del podismo.

Iscrizioni 2 euro
dal 24 Ottobre 2022
dal lunedì al venerdì ore 9-12 per:
• Scuole e gruppi podiStici
presso AICS
VIA Emilia Ovest 119 1° piano 
tel. 059 217497

• Singoli
presso AICS (vedi sopra)
CSI – Via Caravaggio 71 
tel. 059 395357

UISP – Via IV Novembre 40H 
tel. 059 348811

I SINGOLI POTRANNO 
ISCRIVERSI ANCHE:
• Run & Fun
 via Morane 366, Modena

• Lupo Sport
 via Giardini 507, Modena

• Tempo Run
 viale Autodromo 34, Modena

Domenica 6 Novembre 
in piazza Grande fino a 30’ prima della partenza

INFO: cell. 373 7921905 • corrimutina@gmail.com • www.modenacorre.it - www.corrimutina.it

PREMIAZIONI
• All’arrivo pacco gara con borraccia in allu-

minio personalizzata quantità 4.000, premio 
in natura, ristoro e buono Coop di 5 euro per 
ogni partecipante

• Servizi fotografici e video gratuiti sul sito: 
www.modenacorre.it

• Alle prime 30 scuole (con un minimo di 30 
partecipanti) verrà consegnata una Gift Card 
per l’acquisto di materiale didattico – sportivo

• Saranno premiati i primi 30 gruppi podistici 
con almeno 10 partecipanti

• Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Gran-
de al termine della camminata.

ASSISTENZA
Sarà presente un punto di ristoro lungo il per-
corso; all’arrivo il ristoro sarà consegnato indivi-
dualmente insieme al premio di partecipazione

L’assistenza sanitaria è a cura della Croce Ros-
sa Italiana comitato di Modena


