
 
 
   Newsletter n° 110 30/09/2016 

In questo numero: 
 
 

 sabato 8 ottobre - Ospedale Niguarda - INNOVATION 

RUNNING 2016 

 

Sabato 8 ottobre, alle ore 14.40 ci ritroviamo al 
Niguarda per divertirci, per correre e star bene. 

Ce ne sarà per tutti: 3 diverse gare individuali (3 
km, 6km o 9km) , area bambini, area a tema 
salute, area cultura e ambito sociale. 

PROGRAMMA 
14.30      apertura village e iscrizioni 
15.30      avvio delle 3 gare da 3 km – 6 km – 
9 km 
16.30      partenza staffette 
17.30/18.00      ristoro e premiazioni 

LE ATTIVITA’ DEL VILLAGE   
dalle 14:30 alle 17:30 con intrattenimento bambini 
e aree a tema gratuite anche per chi non partecipa 
alle gare. 

- link alla pagina dedicata all’evento sul nostro sito con tutte le informazioni 
sempre in aggiornamento! ( http://avismi.it/innovation-running-day/ ) 

ISCRIZIONE 

Il costo è di 10 euro  per l’iscrizione alla gara “singola” (scelta del percorso da 3/6/9 km) 
o alla staffetta a squadre da tre componenti (10 euro ogni partecipante per un totale di 
30 euro a squadra). 

L’Iscrizione prevede: 

� Pettorale gara 

� Assicurazione RCT 

� Assistenza tecnica e medica 

� Pacco gara Contenente prodotti degli sponsor 

� Maglia TECNICA 

� Ristori all’arrivo 

ISCRIZIONI ONLINE: https://www.mysdam.net/store/data-entry_32567.do 
VOLANTINO http://avismi.it/wp-content/uploads/2015/10/Quartino_innovation-2016.pdf 
Il vostro supporto per la promozione dell’iniziativa  è FONDAMENTALE per una 
buona riuscita. 

Anche un piccolo aiuto può essere per AVIS molto prezioso! 

Aggiungiamo per questo anche il link dell’evento realizzato su FB che potrete 
condividere tra i vostri contatti social! 

https://www.facebook.com/events/612403012254891/ 

In occasione della giornata, verranno distribuiti: 

 

Presidente 
Massimo Maria Molla 

  

  

Direttore Responsabile 
Sergio Casartelli 

A Milano mancano 150 donazioni 
per ogni giorno feriale dell'anno!

 

 

 

 

   



-  circa 300 coupon per  PARCHEGGIO GRATUITO interno all’Ospedale - PARCHEGGIO 
SUD VIA ZUBIANI 

-  buoni sconto dalle attività commerciali interne all’ Ospedale Niguarda. 

Una quota dell’iscrizione sarà gestita da AVIS Milano per sostenere le necessità 
dei connazionali coinvolti nel recente terremoto del centro Italia. 

Non perdere l’occasione di essere presente, partecipa anche tu! 
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