
RUNGATUNGA
4a edizione

SABATO
19 ottobre 2019

CORSA CAMMINATA NON COMPETITIVA

ADULTI e BAMBINI
partenza ore 15:00
percorso: 6 km

ritrovo ore 14:00 presso P.ZZA SAN VITO - PIOSSASCO

ore 15:00

Iscrizioni:  7€ adulti
                    4€ bambini
(�no a 15 minuti prima della partenza) 

PACCO GARA per i primi
150 iscritti

Riconoscimenti vari ai partecipanti

Servizio bar disponibile in loco.

Ass. AMICI DI JOAQUIM GOMES onlus
e PODISTICA NONE 
organizzano:

App.ne 62E/2017

L’INTERO RICAVATO DELL’EVENTO SARÀ DEVOLUTO AL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE A GATUNGA IN KENYA

Per info:  mail: info@amicojg.it
                  tel: 340 5527590 (Elisa)

Con il patrocinio della
Città di Piossasco

N° CORSA 50E/2019



NOTA: La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, �twalking a passo libero o 
passeggiata) è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del Decreto del Ministro della Salute in data 8 agosto 
2014, recante “Linee Guida di indirizzo in materia di certi�cati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva 
nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede l’autocerti�cazione dei genitori. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono veri�carsi prima, durante o dopo 
la manifestazione.
CONSENSO all’atto dell’iscrizione: si consente all’ente organizzatore  e agli altri enti pubblici, l’utilizzo dei dati personali con 
relative foto per eventuali pubblicazioni in merito alla manifestazione, in osservanza a quanto disposto dall’atricolo 13 del D.L. 
giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). L’ente che organizza declina ogni responsabilità per 
incidenti che possono veri�carsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

Si ringraziano
per il sostegno:

Gli Amici di Joaquim Gomes sono un’associazione onlus, 
attiva dal 2003, che dal 2014 sostiene la Scuola Primaria di 
Gatunga in Kenya, dove oltre 300 bambini hanno la 
possibilità di ricevere educazione, alimentazione ed 
ospitalità. La RunGatunga nasce dalla collaborazione 
con Podistica None e Ass. Amici di Garola: l’intero 
ricavato della corsa sarà destinato a sostenere la Scuola 
di Gatunga, dando la possibilità a questi bambini di 
studiare.

UNA CORSA PER I BAMBINI DI GATUNGA

e-mail: info@amicojg.it
sito: www.amicojg.itRUNGATUNGA
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