
                    

  

IL COMUNE DI PRATA D’ANSIDONIA, L’ A.S.D. - M.C. MANOPPELLO SOGEDA, 
LA UISP, US ACLI, LA PRO LOCO DI PRATA D’ANSIDONIA E L’ASSOCIAZIONE

RICOSTRUIAMO  CASTELNUOVO ONLUS ORGANIZZANO LA 
SESTA GARA PODISTICA  APERTA A TUTTI 

 

MARTEDI 02 GIUGNO 2015
A PRATA D’ANSIDONIA ( AQ )

CORRIAMO E CAMMINIAMO NELLA NOSTRA STORIA
Associazione ricostruiamo Castelnuovo “Il terremoto ha distrutto le nostre case ma non

la nostra voglia di vivere, la nostra ospitalità, la nostra solidarietà e la nostra
accoglienza”

Km 8 non competitivi, Km 3 camminata per la salute e categorie giovanili: 0/9, 10/11, 12/13 e 14/15
CAMMINATA NON COMPETITIVA DELLA SALUTE APERTA A TUTTI da 0 a 90 anni

“la camminata per la salute” (walking together for life) il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i
cittadini sull’utilità del movimento per vivere in benessere.

RITROVO     : Ore 16.00 Via Roma a Prata D’Ansidonia (AQ)
PARTENZA  : Ore 17.00 non competitiva e camminata della salute - Ore 17.05 ragazzi      

da Via Roma a Prata D’Ansidonia ( AQ ) 
ISCRIZIONI : Fino a mezz’ora prima della partenza per i gruppi entro le 20.00 del 31.05.2015. 
PREMI          : Verranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminili.
QUOTA D’ ISCRIZIONE : 6 € gara non competitiva e passeggiata – gratis categorie giovanili.
A pranzo pasta cucinata dallo chef Sonia e Valerio,  prodotti tipici da degustare e vino. Dopo la gara salsicce preparate 
dalla Pro Loco di Prata, ceci con lo zafferano cucinati da Tiziana e lenticchie preparate da Lino e del buon vino. Per chi 
vuole venire dalla mattina e rimanere a pranzo e a cena il costo è di 12 € compreso la gara. Pacco gara pane di Prata 
D’Ansidonia. A richiesta qualche giorno prima della gara ( per chi rimane a cena o a pranzo)   telefonando a 
Massimo D’Alessandro 3280093671 saremo in grado di effettuare un Pasta Party con prodotti senza 
glutine per chi ha problemi di celiachia.

Per iscrizioni Fax 085 9112102 - email c.ervana@virgilio.it  Cell . Ervana
3204770639  

                          Comune                          
 Prata D’Ansidonia
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Per informazioni gara -  Schiazza Franco  Cell.  3408990398
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