
INNOVATION RUNNING DAY

Corsa non competitiva 7km e 2km

Sabato 17 ottobre 2015
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La 4a edizione dell’iniziativa ralizzata da 
Avis Milano e Assintel, si terrà all’interno 
del Parco Nord di Milano.
Il VILLAge sarà collocato all’ingresso del 
Blocco Nord dell’Ospedale Niguarda.
Sarà un appuntamento non solo 
dedicato allo sport ma  anche con una 
speciale attenzione alla salute, grazie al 
programma sulla prevenzione che verrà 
proposto e alla presenza di molte realtà 
del sociale finalizzate all’aiuto della 
persona.
Ci sarà spazio per la cultura, con le 
visite guidate all’interno delle aree più 
belle della struttura ospedaliera, 
e soprattutto per famiglie con attività 
ludiche dedicate ai bambini.

Per correre lontano
dal traffico, usando 
il Parco Nord di Milano 
come una palestra 
a cielo aperto.

Per ulteriori info: www.avismi.it

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:
• Pettorale gara
• Assicurazione RCT
• Assistenza tecnica e medica
• Pacco gara CONTENENTE PRODOTTI DEGLI SPONSOR
• Maglia TECNICA
• Ristori all’arrivo
• Servizio spogliatoi e deposito borse sorvegliato 

Con il patrocinio di:

4a
 EdizionE

Io faccio la marcia della Salute

organizzazione in collaborazione con

INNOVATION RUNNING DAY
Il prossimo 17 ottobre, presso l’Ospedale di Niguarda, 
si terrà l’evento Sportivo INNOVATION RUNNING DAY. 
AVIS Milano ripropone un evento nel periodo autunnale, 
legato allo Sport (corsa nello specifico) e agli stili di 
vita sani, per promuovere la donazione di sangue sul 
territorio milanese.

Il fulcro dell’iniziativa, saranno le gare podistiche 
(da 7 e da 2 km non competitive) che si snoderanno 
all’interno dell’Ospedale e del Parco Nord di Milano.
Non ci occuperemo tuttavia solo del lato sportivo.
Attorno alle gare ci saranno attività legate alla 
Sanità, alla Cultura, al Sociale e alle famiglie con 
l’Intrattenimento per i più piccoli.

Le varie attività partiranno dalle 14.30 e si svilupperanno 
fino alle ore 18.00 circa, tra gare, eventi vari e premiazioni. 
Per tutti i partecipanti alle gare è prevista la distribuzione 
di sacche, con all’interno maglietta tecnica, pettorina, 
vario materiale informativo e gadget.
L’Ospedale di Niguarda inviterà le varie associazioni 
presenti in Ospedale per partecipare attivamente 
all’iniziativa e avere occasione di farsi conoscere al 
pubblico che sarà presente.

ORARI:
14.30 avvio attività 
15.30 gara 2 km (Family Run)
16.15 gara 7 km
17.30/18.00 premiazioni 

Dalle 14.30 alle 17.30 si avrà la possibilità di partecipare alle 
attività correlate
(sanitarie – culturali – sociali – educative)

INFO UTILI
Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso l’ingresso del 
blocco Nord dell’Ospedale Niguarda, (MM5 Ca’ Granda – 
Linea tram 5) la partenza della prima gara, da 7 km non 
competitiva, è prevista alle ore 15.30.

 NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara di 7 km i nati prima del 
31/12/2001 (14 anni).
Per la gara da 2 km, non ci sono limiti di età.

 APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal 17/09/2015

QUOTA D’ISCRIZIONE
l’iscrizione sarà di 10 euro, come per le precedenti 
edizioni. Sarà distribuita una sacca gara, contente una 
maglia tecnica del valore di circa 10 euro, e vari altri 
gadget e campioncini. Con la quota di 10 euro, consente 
di partecipare sia alla gara da 7 km che a quella da 2 km.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ONLINE: al seguente link:
www.mysdam.net/store/data-entry_32037.do
Pagamento con Carte di Credito / Paypal / Bonifici 
bancari diretti con sistema Sofort Banking
È possibile iscriversi con questa modalità fino al 15/10/2015 

CON MODULO CARTACEO: Il pagamento dell’iscrizione via 
fax o email deve essere effettuato:
Inviando la scheda iscrizione scaricabile sul sito 
www.avismi.it e copia del bonifico bancario intestato a 
OTC SRL BPM Banca Popolare Milano 
IBAN: IT06J0558489271000000003535
Causale: iscrizione INNOVATION RUNNING DAY 2015
Il tutto andrà inviato a: iscrizioni@otc-srl.it o via fax 
0312289708

PRESSO I PUNTI INFORMATIVI che saranno messi a 
disposizione presso la sede di AVIS Milano, in Largo Volontari 
del Sangue 1 e presso l’ingresso principale dell’Ospedale 
Niguarda, nella settimana precedente all’evento.
O direttamente il giorno della gara tra le  13.30 e le 15.00. 

 RITIRO PETTORALE E SACCA
Verranno consegnati dalle ore 13.00  alle 15.45 il 17/10 
direttamente in sede di gara, presso l’area dedicata.

 SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE
Unitamente al pettorale e alla sacca gara, verrà consegnato 
il tagliandino per il deposito sacca, per depositare il cambio 
indumenti all’interno dell’area indicata per il deposito.

Contiamo molto anche quest’anno sulla partecipazione 
attiva dei cittadini milanesi e della provincia , non solo 
per praticare del sano sport ma soprattutto per passare 
insieme un sabato pomeriggio adatto a tutti e dalle 
multiple sfaccettature.

Con la tua partecipazione AVIS Milano 
contribuisce  alla raccolta fondi per un 
nuovo acceleratore lineare
per la cura del
cancro per
l’Ospedale
di Niguarda.
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• A partire dalle 14.45 si avvieranno varie Attività Ricreative dedicate ai più 
piccoli che prenderanno parte all’iniziativa.

• Le attività verranno suddivise in tre aree, una per i più piccoli (dai 3 ai 7 anni), la 
seconda per i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e in fine l’area comune con animazione 
dedicata.

• Saranno presenti mascotte che animeranno il pomeriggio e verranno 
presentati laboratori creativi e interattivi, grazie al supporto dell’Agenzia 
AlphaOmega.

 

• Pochi luoghi a Milano possono vantare un insieme di importanti opere d’arte 
moderna come l’Ospedale Niguarda. “La città dell’arte”, come venne definita 
dallo storico Costantini nel 1940, è un luogo protetto e tutelato dalle Belle Arti. 
Artisti del calibro di Martini e Sironi hanno lasciato alla Ca’ Granda dei capolavori, 
Messina una scultura di sottile intensità, e con loro molti altri. Sin dalla sua 
fondazione nel 1939, l’Ospedale si è mostrato sensibile “al bello” e alla cultura 
artistica. La presenza del MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini e le sue Botteghe d’Arte 
nell’area della cura al disagio psichico, riaffermano la consapevole del ruolo 
sociale e terapeutico dell’arte.

• Sarà possibile osservare l’arte del Niguarda dalle 15.00 alle 17.00, con cicli 
di visite che partiranno dal punto informativo ogni 30 minuti. Durata di tour 
di circa 45 minuti.

• La partecipazione sarà a titolo gratuito.

 

Area Sanit

• Dalle 14.45 alle 17.30 saranno a disposizione di tutti i partecipanti, anche 
coloro che non intendono partecipare alle gare podistiche, dei banchetti ASL 
che distribuiranno materiale informativo e sarà possibile incontrare specialisti del 
settore medico.

 

Contributo Sociale

• Con questa iniziativa, AVIS Milano e L’Ospedale Niguarda, sostengono il 
progetto dell’Associazione Cancro Primo Aiuto, devolvendole parte del 
ricavato delle iscrizioni. Sarà destinato all’acquisto di un nuovo acceleratore 
lineare per il trattamento di pazienti tumorali, che verrà collocato all’interno 
dell’Ospedale.

• Oltre a questo “Partner Sociale”, ci sarà spazio per le associazioni che operano 
all’interno dell’ Ospedale per poterle conoscere meglio.

ATTIVITà VILLAge

AReA BAmBInI

Tour all’inTerno Dell’ ospeDale niguarDa

AReA SAnITARIA

ConTRIBuTo SoCIALe


