COMUNICATO STAMPA
“RUN OUT - CORRI PER LE PERIFERIE DEL MONDO”:
IL 22 SETTEMBRE LA MANIFESTAZIONE PODISTICA TARGATA “NO ONE OUT”
CHE COINVOLGE LE PIU’ GRANDI ONG BRESCIANE, RIVOLTA A CORRIDORI,
FAMIGLIE E SOSTENITORI.
PARTNER TECNICO E’ LA CORRIXBRESCIA CHE NELL’OCCASIONE INIZIERA’ LA
RACCOLTA DELLE PRE ISCRIZIONI ALLA NUOVA STAGIONE 2016/2017 AL VIA DA
OTTOBRE.

Brescia, 19 settembre 2016. A Urago Mella prenderà il via la prima corsa dal titolo “RUN OUT CORRI PER LE PERIFERIE DEL MONDO”, targata No One Out - periferie al centro,
associazione nata dalla volontà e dall’esperienza delle tre Ong bresciane MMI, SCAIP e SVI, attive
da molti anni nella cooperazione internazionale.
No One Out si prefigge di aiutare tutti coloro che vivono ai margini. Mossa da questo ideale,
l’associazione invita i bresciani a partecipare a una corsa solidale di 8 km che prenderà il via dalla
Parrocchia di Santo Spirito in via Don Vender 25, giovedì 22 settembre.
L’evento, organizzato con la preziosa collaborazione tecnica della CorrixBrescia, sarà la prima
occasione per iscriversi alla stagione 2016/2017 approfittando di una promozione speciale. Il costo

dell’intero anno a 25€, invece di 30€. Inoltre, inclusi anche una bandana tecnica e una scatola di 1
kg di riso della campagna nazionale “Abbiamo Riso per una cosa seria”.
L’iniziativa è rivolta alle famiglie e propone prima una corsa per i più piccoli che si svolgerà alle
19:15 e che premierà tutti i corridori junior con una medaglia. La corsa a passo libero per per tutti
inizierà alle 19:30 ed è aperta a queste categorie: corridori, camminatori, camminatori con
passeggini o cani al guinzaglio e gruppi. Sono previsti premi per i primi arrivati, per il gruppo più
numeroso. Per tutti gli iscritti, inoltre, un’estrazione di bellissimi premi, legati al numero di
iscrizione.
Premi a:
1° classificato categoria maschile
1° classificato categoria femminile
1° camminatore con cane al guinzaglio
1° camminatore con passeggino
Gruppo più numeroso

Il ricavato della corsa sarà impiegato nei progetti di No One Out:
ISCRIZIONE CORSA ADULTI 5 euro comprensivi di una bandana tecnica in omaggio
ISCRIZIONE CORSA BIMBI (fino a 13 anni) 3 euro comprensivi di medaglia
Nell’oratorio della parrocchia di Santo Spirito sarà allestito un village dove sarà possibile divertirsi
con l’animazione di RisvegliatiVip Brescia, clown e animatori dalla lunga esperienza in terapia del
sorriso per bambini e adulti, negli ospedali e non solo; la serata proseguirà con panino e salamina,
formaggio fuso e patatine cucinati dal Gruppo Volontari Oratorio Santo Spirito.
Nel village dell’oratorio saranno anche presenti alcuni gazebo informativi e promozionali dei
partner sostenitori dell’evento:
- la concessionaria Hyundai Autobase esporrà un auto ecologica Hyundai. Un addetto alle vendite
sarà a disposizione per spiegarne le caratteristiche e fornire ogni informazione utile.
- Medical Sport Academy avrà un gazebo in cui provare gratuitamente “Sense”, gli innovativi
sensori per monitorare le prestazioni sportive e sanitarie ideati grazie alla collaborazione tra
I.G.E.A. e un importante centro di ricerca svizzero.
- OkSchool Academy, il centro di formazione accreditato alla Regione Lombardia che forma futuri
operatori del benessere nell’area dell’estetica e acconciatura, in occasione della corsa sarà presente
nel village con un gazebo dove verrà effettuata una scontistica del 10% su tutti i corsi.

Sempre nel village sarà allestito un banchetto di artigianato dal mondo, in cui per la prima volta a
Brescia sarà possibile assaggiare la frutta disidratata lavorata nell’unità produttiva Jogò in
Mozambico, realizzata come parte di un grande progetto di cooperazione internazionale promosso
dalle Ong bresciane MMI, SCAIP e SVI, e già presentato a Expo 2015.

I sostenitori:
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