Liberə ... di corsa! 2021
DOMENICA 27 GIUGNO - PARTENZA ore 9:00
Nasce Liberǝ... di corsa! L’evento ludico motorio in staffetta di 8 km nella città di Pesaro!
Percorso donna, Lions Club Pesaro della Rovere, Atletica Banca Pesaro e Panathlon International
Pesaro confermano la propria vocazione al Servizio volontario e organizzano il primo evento ludico motorio
dell’anno per la città di Pesaro.
L’evento, Liberǝ … di corsa! 2021 è una corsa in staffetta su strada per un totale di 8 km (2 km per staffettista),
e si terrà domenica 27 giugno, sullo spettacolare lungomare di Pesaro.
Il percorso costeggerà il lungomare, si svilupperà su un percorso su strada chiusa al traffico di 2 km per
staffettista con assistenza della Croce Rossa Italiana di Pesaro.
La partenza è prevista alle ore 9:00, da Piazzale della Libertà, nel cuore di Pesaro. Tutte le frazioni intermedie
partono e si concludono in Piazzale della Libertà, dove è consentito il passaggio tra compagni di squadra del
testimone.
L’iscrizione è possibile solo in squadra, amatoriale con amici o colleghi, con 4 concorrenti, e i team possono
essere interamente maschili, interamente femminili o misti. Le iscrizioni on-line a Liberǝ... di corsa! 2021
sono disponibili sul sito web: http://www.percorsodonna.com/liberǝ-di-corsa/
Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla APS Percorso Donna per il contrasto alla violenza di genere.
Per ulteriori informazioni:

CONTATTI
Web: www.percorsodonna.com
Mail: liberedicorsa.lions@gmail.com
FB: percorsodonnapesaro
Instagram: percorsodonna2018

PROGRAMMA
▪

RITIRO PETTORALI: in Piazzale della Libertà - 61121 Pesaro (PU), sabato 26 giugno, dalle 15:00 alle
18:00, e domenica 27 giugno, dalle 7:30 alle 8:30.

▪

RITROVO CONCORRENTI: domenica 27 giugno, dalle 7:30 alle 8:30, in della Libertà - 61121 Pesaro
(PU);

▪

ALLINEAMENTO CONCORRENTI in AREA DI PARTENZA: alle 8:40, in Piazzale della Libertà;

▪

PARTENZA: domenica 27 giugno, alle 9:00, in Piazzale della Libertà;

▪

ARRIVO: in Piazzale della Libertà (tempo massimo 1,30 ore);

▪

PREMIAZIONI: alle 11:30, nell’area premiazioni, allestita in Piazzale della Libertà.

PERCORSO DI GARA SU CIRCUITO CITTADINO DI 2 KM

Per iscriverti clicca qui e invia il modulo compilato a liberedicorsa.lions@gmail.com
Per scaricare il Regolamento clicca qui
Per scaricare l’Autodichiarazione COVID clicca qui

