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Anche quest’anno riproponiamo  

l’evento all’interno della splendida 

loca�on interna all’Ospedale Niguarda 

e nel verde circostante!      

La novità rispe�o alle due gare non 

compe��ve, sarà la staffe�a a squadre 

(3 componen�) a  cui potranno parteci-

pare famiglie, aziende, scuole e tu% i 

gruppi vari. 
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MI RACCOMANDO NON MANCARE!!MI RACCOMANDO NON MANCARE!!MI RACCOMANDO NON MANCARE!!MI RACCOMANDO NON MANCARE!! 

  Per correre lontano dal traf'co 
  usando il verde di Milano come 
  una palestra a cielo aperto! 
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ISCRIZIONI  

Le iscrizioni saranno aperte dal  17  luglio 2017 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà di 5 euro per i ragazzi tra i 10 e i 15 anni, 10 

euro per gli adul� (+16) e GRATUITA per i ragazzi so�o i 10 anni.  

Sarà distribuita una sacca gara contenente una maglia tecnica, 

gadget e materiale informa�vo. 

La quota consente di accedere a tu�e le gare della giornata 

(anche entrambe). 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

online: sul sito di AVIS Milano www.avismi.it   con accesso su 

sito dedicato . Pagamento con carte di credito/Paypal/Bonifici 

bancari dire/ con sistema Sofort Banking 

è possibile iscriversi con questa modalità fino al  05/10/2016 

con modulo cartaceo:  il pagamento dell’iscrizione via fax o email 

deve essere effe�uato: 

inviando la scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito 

www.avismi.it ) e copia del bonifico intestato a   

OTC SRL BPM Banca Popolare di Milano 

IBAN:  IT  06J 0558489271  00000000  3535 

Causale:  Iscrizione Innova�on Running day 2016 

Il tu�o andrà inviato a: iscrizioni@otc-srl.it    o via fax allo 

031/2889708 

presso i pun� informa�vi: che saranno alles�� solo nelle se/ma-

ne preceden� all’evento presso:  

 * L’ingresso principale dell’Ospedale Niguarda nei giorni  

05/06 o�obre  - 09/10 o�obre  dalle 9:30 alle 12:30 

 * Sede di AVIS Milano in Largo Volontari del Sangue 1 a Milano 

presso la Segreteria dal 20/09 al 10/10  (lun/ven 9:30/12:30-

14:30/15:30) o  Ristoro Bar dalle 9:30 alle 11:30 (lun/ven). 

Sarà possibile iscriversi il giorno della gara dalle  13.30 alle  15.00 

RITIRO SACCA E PETTORALE 

Verranno consegna� dalle ore 13.30 alle 15.45 dire�amente in 

sede di gara (Blocco Nord dell’Ospedale) presso l’area dedicata. 

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE 

Unitamente al pe�orale e alla sacca gara, verrà consegnato il 

tagliandino per il deposito sacca, per depositare il cambio indu-

men� all’interno dell’area indicata. 

Il prossimo 14 o�obre, presso l’Ospedale Niguarda si terrà 

l’evento spor�vo  INNOVATION RUNNING DAY. 

AVIS Milano ripropone un evento nel periodo autunnale 

legato allo sport (corsa nello specifico) e agli s�li di vita sani, 

per promuovere la donazione di sangue sul territorio milane-

se. 

Il fulcro dell’inizia�va saranno le gare podis�che non compe�-

�ve ( da 3 - 6  e 9 km)  e la staffe�a da 9 km - la novità dell’an-

no - il cui percorso si snoderà tra  l’Ospedale Niguarda e il 

Verde circostante. 

Non ci occuperemo tu�avia solo di sport, a�orno alle gare si 

svolgeranno le a/vità del Village dedicate ai podis� e a tu/ 

coloro che vorranno partecipare all’evento (accesso LIBERO).  

Tu/ sono invita�, dai più grandi ai più piccoli. 

L’Ospedale Niguarda inviterà le Associazioni che operano al 

suo interno per dare loro modo di farsi conoscere tra il pubbli-

co. 

Le varie a/vità di gara par�ranno alle ore 14.30 e si sussegui-

ranno fino alle ore 18.00 circa, tra gare, even� e premiazioni. 

Per tu/ i partecipan� alle gare è prevista la distribuzione di 

una sacca gara, contenente una maglia tecnica, gadget e 

materiale informa�vo. 

ORARI 

14.00 apertura village e iscrizioni 

15.30 avvio delle 3 gare     (3 km - 6  km - 9 km) 

16.30 partenza staffe�e 

17.30/18.00     premiazioni 

Dalle 14.00  alle 17.00 si avrà la possibilità di partecipare alle 

a/vità correlate (sanitarie - sociali - educa�ve) 

INFO UTILI 

le Iscrizioni e il village saranno colloca� all’interno del Blocco 

Nord di Niguarda (MM5 Ca’ Granda - linea tram 5). 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla staffe�a e alle gare da 6 e 9 km, i 

na� prima del 31/12/2003 (14 anni).  

Per la gara di 3 km non ci sono limi� d’età. 

Con�amo molto anche quest’anno sulla partecipazione a%va dei ci�adini milanesi e della provincia, non solo per pra�ca-

re del sano sport ma sopra�u�o per passare insieme un sabato pomeriggio ada�o a tu% e dalle molteplici sfacce�ature 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

• Pe�orale gara 

• Assicurazione RCT 

• Assistenza tecnica e medica 

• Pacco gara Contenente prodo/ degli sponsor 

• Maglia TECNICA 

• Ristori all’arrivo 

 

INNOVATION RUNNING DAY 2017 

Per ulteriori info: www.avismi.it 

Organizzazione In collaborazione con 


