Con “AGESP Run - L’energia che corre” si illumina la sede di AGESP Energia
Busto Arsizio, 17 maggio 2019 – AGESP Energia, che illumina ogni giorno la città, fa splendere con luci speciali la sua
sede di Via Alberto da Giussano, luogo di partenza ed arrivo di “AGESP Run – L’energia che corre”, la manifestazione ludico
motoria a sfondo benefico che avrà luogo domenica 19 maggio.
Stasera e domani sera lasciatevi illuminare dal logo di AGESP Run proiettato a colori sulle facciate dell’AGESP Point … e
se, non l’avete ancora fatto, iscrivetevi alla corsa! Sarà un piacevole momento di sport e svago, ed un’occasione importate di
solidarietà a beneficio di Bianca Garavaglia Onlus e ad AICCA Onlus, due associazioni operanti rispettivamente nell’ambito
della ricerca oncologica pediatrica e nel campo dell’assistenza alle famiglie dei pazienti cardiopatici congeniti.
L’evento organizzato da Free Runners Team, che vede AGESP Energia quale main sponsor, con la collaborazione
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Busto Arsizio, consiste in una corsa non competitiva di 10 Km, con un percorso
che si sviluppa su due giri in centro città e con la possibilità, anche per chi è meno sportivo, di aderire all’iniziativa correndo o
camminando nella Free run da 5 Km (un solo giro) aperta a famiglie, scuole e Nordic Walking; avrà inizio alle ore 9.00 e
terminerà, dopo aver percorso il centro e alcune zone significative della città, con un momento di ristoro e con
l’assegnazione di numerosi premi, tra i quali, si anticipa, AGESP offrirà un riconoscimento, costituito nella fattispecie da
un i-pad, in memoria di un dipendente prematuramente scomparso nel 2018.
L’iscrizione – Euro 8,00 per 10 km, Euro 4,00 per Free Run e Nordic Walking, Euro 2,00 per ragazzi fino a 14 anni, gratis
bimbi fino a 3 anni – da diritto al pacco gara e alla maglietta logata “AGESP Run” (fino al raggiungimento di 600 iscritti) e può
essere effettuata presso il negozio Vitamine Store di Viale Pirandello 26, oppure il giorno della gara direttamente in loco fino
a 20 minuti prima della partenza per i singoli (per i gruppi fine iscrizioni h 22.00 di stasera).
Vi aspettiamo domenica 19 maggio: correte insieme a noi!

Per informazioni: www.freerunnersteam.it e FB AGESP Run L’energia che corre
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