
EDIZIONE NOTTURNA

Gente che ha midollo.

Partenza unica ore 21:30
Contributo di partecipazione minimo € 8
Ritrovo: Cascina Bastia, Parco di Monza

MONZAParco di

30 giugno 2018
Sabato

5 e 10 km
Corsa non 
competitiva di 

www.admorun.it 



Iscrizione ADMORUN + Pasta Party e ADMOvillage (iscrizione omaggio per i bambini al di sotto dei 7 anni)

Iscrizione ADMORUN + Maglia + Lampada  + Salva una Vita

MAGLIA tecnica 
ADMORUN 
edizione 2018

SALVA UNA VITA! 
Scegli di fare una donazione 
per sostenere la ricerca 
del donatore compatibile

LAMPADA 
frontale
(batterie incluse)

Iscrizioni 
Per iscriversi accedere al sito www.admorun.it e completare l’iscrizione; sarà possibile ritirare l’iscrizione 
il giorno stesso della gara presso il desk allestito in Cascina Bastia dalle ore 18:00 fino alle ore 20:30 

Regolamento 
L’iscrizione con maglia è assicurata per un numero massimo di 1.000 partecipanti. In caso di mancata 
partecipazione la quota d’iscrizione versata non verrà rimborsata. L’organizzazione declina ogni responsabilità 
nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali sopra indicati, non abbiano il pettorale 
identificativo di partecipazione, non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione e non siano forniti di 
lampada frontale (è possibile acquistare la lampada frontale tramite l’iscrizione on-line e anche il giorno stesso 
della gara fino ad esaurimento scorte). In condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza che 
del disegno del tracciato.

ADMORUN è una corsa non competitiva di 5 km su strade prevalentemente pianeggianti, argini, vie sterrate e 
asfaltate, presidiato dalle 21:00 alle 23:30. Un servizio “scopa”, composto da persone munite di apposito pettorale, 
assicurerà l’accompagnamento agli ultimi partecipanti che si trovano sul percorso.

Pacchetto base (obbligatorio)

Pacchetto all-inclusive

€ 8

€ 2€ 5 € 5

Pacchetti VIP 
personalizza e vivi la tua esperienza: scegli quello che per TE conta davvero!

€ 20



Per maggiori informazioni visita il sito www.admorun.it 

Vieni con amici e famiglia per 
trascorrere un’emozionante serata 
nella splendida cornice del Parco 
di Monza, in questa speciale 
edizione notturna.
Partecipa alla corsa, ricaricati con 
il gustoso pasta party, divertiti 
nell’ADMO Village dove troverai 
anche una zona bar con caffè e 
zucchero filato per i più golosi!
Dalla partenza presso la Cascina 
Bastia, il percorso si svilupperà 
per 5 km dando a tutti, neofiti 
e runners esperti, l’opportunità 
di scoprire angoli nascosti del 
bellissimo parco, senza tralasciare 
suggestivi passaggi lungo il corso 
del fiume. 
Per chi percorrerà il giro in 
meno di 35 minuti, ci sarà 
l’opportunità di ripetere il 
percorso (arrivando quindi a un 
totale di 10 km). 
Per questioni di sicurezza, ogni 
runner è tenuto a terminare la 
corsa in un tempo massimo di 
1 ora e 20 minuti, dopo di che 
il servizio “scopa” si accerterà che 
nessuno sia ancora sul tracciato.
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www.associazionesko.wordpress.com

Associazione SKO

Solo uno su 100mila può salvare una vita
Informati e fai la tua scelta: per iscriversi al Registro Donatori Midollo Osseo basta avere tra 18 e 35 anni, 
pesare almeno 50 chili, godere di buona salute e fare un semplice prelievo di sangue. Resterai nel Registro 
fino al compimento dei 55 anni. Con la tua donazione potresti salvare uno degli oltre 3.000 pazienti, 
spesso bambini, affetti da leucemia o da altre gravi malattie del sangue. Soltanto una persona su 100.000 è 
compatibile con chi sta aspettando il trapianto di midollo osseo, spesso l’unica speranza di ricominciare a vivere.

Questa persona potresti essere proprio tu! www.admolombardia.org/registrati-on-line/
Dimostra che hai midollo. E sai salvare una vita.

ADMO Lombardia Onlus
Via Aldini, 72 · 20157 Milano · Tel. 02 39005367 · Fax 02 39003939
info@admolombardia.org · www.admolombardia.org

SEI PROPRIO #seipropriotu

Dona il tuo 5x1000 ad ADMO
CODICE FISCALE: 97089490151

AIDO MB

Evento realizzato 
con il patrocinio di:

e la collaborazione di: e delle associazioni:

Gente che ha midollo.


