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Corro anch'io!

"A piedi o in passeggino c'è la corsa del bambino""A piedi o in passeggino c'è la corsa del bambino"

Manifestazione podistica non competitiva 
per bambini e ragazzi  fino a 15 anni
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La TIBURTINA RUNNING ROMA Asd, con il patrocinio
del Comune di Roma - Municipio IV e del Comitato

Nazionale Fair Play, organizza la quinta edizione della
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Per info: 347 6427437
tiburtinarunning@gmail.com
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Costo
di partecipazione
5€ con pacco gara

+
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti

+
18 trofei e coppe di categoria

+
18 premi di categoria

+ 
Premi a sorteggio

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 6 maggio 2019 presso il BAR  accanto alla

Chiesa di S. Maria dell'Ulivo di Settecamini(RM) con i seguenti orari:

Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio  - Dalle 16 alle 18

                           sabato 11 maggio - Dalle 9 alle 18

 Per maggiori info  www.tiburtinarunning.it oppure contattaci al 347 6427 437
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Piazza S. Maria dell'Ulivo - Settecamini (RM)

Animazione a cura di:

Via delle Case Rosse 53
Caserosse (Roma)

 

Organizza con noi la tua festa !
www.fantasiafeste.it

Via Marco Simone ang Via Cineto Romano
Via G. Leopardi 29/31 - Setteville 

Via di Settecamini, 69 - Roma


