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Una Pasquetta sportiva....
Articoli della stessa rubrica
Il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina apre la pista ai runners e ai bikers il giorno di Pasquetta.
Sono in programma tre manifestazioni sportive: Speed Run 10km, mini Speed Run e Race2Race, che
sostengono il progetto e l'associazione relativi all'ambito delle malattie degenerative, Sport4Therapy, ideato dal
polo vogherese della facolta? di Scienze motorie dell'Universita? di Pavia.
L'iniziativa vuole raccogliere fondi per poter acquistare apparecchiature mediche e per erogare una borsa di
studio a un ricercatore impegnato negli studi relativi alle ricadute positive dell'attivita? sportiva nelle persone con
malattie degenerative.
Speed Run sostiene inoltre l'Associazione Pavese Parkinson, sezione di Voghera, da anni impegnata
nell'assistenza ai malati e al supporto delle famiglie.
La Speed Run 10 KM è una gara podistica a livello Regionale Federazione Italiana di Atletica Leggera nata da un idea di Stefano Emma in
collaborazione con l'ASD Atletica Iriense. Alla partenza della gara podistica competitiva una safety car guiderà gli atleti sul percorso, per poi
affiancarsi alle altre macchine del club automobilistico e che per l'occasione saranno esposte fino a mezzogiorno e successivamente gireranno
per un’ora sul percorso del circuito.
La Mini Speed Run di 2,5 KM è un percorso non competitivo dedicato ai bambini, alle famiglie e alle associazioni di beneficenza: del gruppo
Avis Cicli (Ciclisti), associazione Parkinson's e Sport4therapy.
L'evento Ciclistico la Race 2 Race, ospiterà un evento interamente dedicato agli amanti delle due ruote… non motorizzate, pensato per gliamanti
delle biciclette, ma anche per i bambini e gli appassionati di sport all'aria aperta, che potranno girare in tutta tranquillità e sicurezza all'interno del
Circuito Tazio Nuvolari.
Informazioni
Iscrizioni entro il 25 marzo, on line sul sito www.otc-srl.it oppure a Boutique del Fiore e della Bomboniera, via Curvo2, Cervesina; Pavia
Running, via Porta Salara 10, Pavia; Decathlon Voghera, via Piacenza 132 A, Voghera.
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