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La Corsa dei Babbi Natale
Articoli della stessa rubrica
È in programma per il prossimo lunedì sera la seconda edizione della manifestazione podistica non competitiva La
Corsa dei Babbi Natale.
Il titolo dell’evento la dice lunga sui partecipanti: tutti i podisti che desidereranno condividere questo particolare
momento sportivo dovranno presentarsi in pantaloni e giubba rossi bordati di bianco, insomma vestendo la classica
“divisa” da Santa Claus o, per lo meno, indossando un cappellino natalizio.
Si tratta di una simpatica, originale ma, soprattutto, solidale iniziativa podistica promossa dalla Uisp provinciale, in
collaborazione con il Settore Sport del Comune di Pavia ed inserita nella Corripavia. La tassa d’iscrizione, infatti,
consiste in un panettone da consegnare alla Caritas, che lo destinerà al pranzo di Natale delle mense dei poveri di
Pavia, Voghera e Vigevano.
In alternativa si potrà effettuare un piccola offerta, sempre devoluta in beneficenza.
La manifestazione è assolutamente non competitiva: si potrà correre o camminare, a propria scelta, per i circa 5 chilometri di tracciato nel centro
storico, accompagnati da una pattuglia della Polizia Locale che sorveglierà i partecipanti.
La parenza del colorato gruppo avverrà da un gazebo sotto al quale due Babbi Natale distribuiranno tè caldo e biscotti.
Oh, Oh, Oh… Tutta la cittadinanza è invitata!

Informazioni
Dove: partenza alle 19.00 da Piazza della Vittoria – Pavia
Quando: lunedì 23 dicembre 2013, ritrovo ore 18.30
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