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Busnago 27/02/2019

oggetto : invito alla partecipazione alla Cornate d'Adda Run Day

Cari Genitori ,
vi invitiamo a partecipare insieme ai vostri figli , alla Camminata/Corsa 
CORNATE RUN DAY, patrocinata dal Comune di Cornate e ideata per far vivere 
a tutta la famiglia un salutare pomeriggio sportivo/turistico da trascorrere 
insieme . Insieme scoprirete una  zona di pregio del nostro territorio .
La partecipazione è completamente gratuita e l'assicurazione a carico 
Decathlon ( N°polizza ZURICH 920B8535 ) .

Le possibili modalità di iscrizione sono due :

1. Iscrizione diretta on Line sul sito eventi.decathlon.it  selezionare Rundays→  
Decathlon Busnago . ( opzione consigliata e più veloce )

2. Iscrizione scrivendo una Email  a    dinamicifelici.mezzago@gmail.com  
in questo caso scrivere Cognome Nome e Data Nascita dei partecipanti , 
e Num. Carta Decathlon (di un genitore ).  

Appuntamento quindi per il sabato  23 Marzo alle ore 14,00 nell'Az 
Agricola AVANTI FRUTTA via Quadri 36 , Cornate d' Adda .

Chiediamo a voi genitori , oltre che a partecipare in prima persona, di  
informare e invitare anche tutti i genitori dei compagni di classe dei  
vostri figli . 

Cordialmente 
Il Presidente
Favalli Tiziano

Programma in breve : la manifestazione può essere vissuta con un approccio 
SPORTIVO ( corsa ) o TURISTICO ( Cammino ) , in entrambi i casi verrà 
certificato il tempo di percorrenza . 
Ore 14,00 firma doc assicurazione , e ritiro cartellino .
Accesso agli spogliatoi ; visita guidata all'Azienda Avanti Frutta ; 
Ore 15,00 partenza unica ; Durante il percorso turistico visita alla Rocchetta 
( guida Fiorenzo Mandelli ) e per tutti passaggio al Punto Ristoro nei pressi 
della Centrale Bertini con  timbro cartellino ( Pro Loco Cornate);
All'arrivo in azienda Avanti Frutta , certificazione tempo , assaggio gratuito 
prodotti locali ( Spiga&Madia/Avanti Frutta )
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