
Due percorsi di 7 e 14 km nella cornice autunnale del Parco
a sostegno della scuola e del lavoro

H a l l o w e e n  w a l k  &  r u n

Info e iscrizioni:
www.goodmorningbrianza.it

039.2201011

29 OTTOBRE 

PARCO 
DI MONZA L’incasso sarà devoluto 

ai progetti sociali di 

Good Morning Brianza

#unacorsadapaura

UNA CORSA DA PAURA

Albiate Besana Biassono Briosco Carate Lissone Macherio Renate Sovico Triuggio Vedano Veduggio Verano

Col patrocinio di Col sostegno di 

BrianzAcque



QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il cartellino prevede un contributo di partecipazione di 5 euro che verrà interamente donato ai progetti sociali 

di Good Morning Brianza. La quota di partecipazione comprende:

• Accesso ai percorsi di 7 km (giallo) e 14 km (rosso) indicati dai cartelli e relativi ristori 

• Gadget messi a disposizione dagli sponsor*

• Assicurazione RC

Regolamento completo su www.goodmorningbrianza.it

RICONOSCIMENTI*
I primi 400 iscritti online avranno diritto a uno dei gadget 

offerti dagli sponsor Sport Specialist, Koh-I-Noor e Beta 

Utensili. Per gli altri, i gadget saranno disponibili fino ad 

esaurimento scorte e in ordine di arrivo, ritirabili prima o 

dopo la partenza consegnando il relativo coupon.

GOOD MORNING BRIANZA
Una rete pubblico-privata promossa dai 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza e numerose cooperative sociali ed enti non 

profit. Nata per far fronte alle difficoltà che un numero sempre maggiore di famiglie si è trovato ad affrontare negli ultimi anni, 

sostiene azioni rivolte all’infanzia, con progetti nelle scuole, e al lavoro, con progetti di reinserimento in azienda.

DOVE ISCRIVERSI 
È possibile pre-iscriversi online (i primi 400 avranno 

il gadget assicurato) o in uno dei seguenti punti 

convenzionati, fino alle ore 13.00 del 28/10/2017:

• Negozi Sport Specialist di Lissone e Meda

• Ufficio di Piano (c/o Comune Biassono)

• Motta Fashionplace, Lissone

• GS Veducc, Veduggio con Colzano

• Marciacaratesi, Carate Brianza (sede - lunedì e  giovedì 

dalle 21.00 alle 23.30, piazza cesare battisti, 1)

• Sedi Cooperative partner

Sarà inoltre possibile iscriversi in loco il 29 ottobre dalle 

ore 7.30 alle ore 10.30 presso la Cascina San Fedele, fino 

a esaurimento cartellini.

GRUPPI
I gruppi di partecipanti alla Halloween Walk & Run 

concorrono alla classifica dei Gruppi Più Numerosi. 

I primi dieci classificati riceveranno dei beni offerti dagli 

sponsor I Dolci, Stelmoka e Pixum.

I gruppi iscritti online parteciperanno automaticamente 

alla classifica. 

I gruppi che intendono iscriversi in uno dei punti conven-

zionati o il giorno dell’evento, dovranno preventivamente 

(entro e non oltre le ore 13.00 del 28/10) inviare un’email a 

info@goodmorningbrianza.it indicando: 

NOME DEL GRUPPO / DATI DEL REFERENTE (nominativo 

e telefono) / N° COMPONENTI / N° MATRICI (se iscritti in 

uno dei punti convenzionati. Altrimenti i cartellini saranno 

consegnati direttamente presso la Cascina San Fedele).

con:

Un progetto di:

H a l l o w e e n  w a l k  &  r u n

UNA CORSA DA PAURA

14km7km

RITROVO E ORARI 
Ritrovo, iscrizioni e partenze libera: 

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

presso Cascina San Fedele

Viale Cavriga, Parco di Monza

29 OTTOBRE 2017

PARCO DI MONZA
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