
Corri Trieste Family Run

23.05.2021

CORRI TRIESTE FAMILY RUN 5K

Family Run significa condividere  una giornata  di  sport,  stare  all’aria  aperta,  correre  assieme a
grandi campioni, sfidare se stessi, ma anche trascorrere momenti di gioia in compagnia dei nostri
amici e con i nostri bambini. Una manifestazione con una particolare atmosfera di festa con musica
ed animazione che porterà le persone attraverso un percorso curioso e affascinante, alla riscoperta di
una Trieste spesso sconosciuta e quasi nascosta, la Trieste del Porto Vecchio.

Teniamoci pronti  ad affrontare il  circuito di 5 chilometri  con partenza e arrivo in Piazza Unità
d’Italia (fronte mare) per correre assieme, per avvicinarci alla felicità!

Partenza – Arrivo: Scala Reale fronte Piazza Unità d’Italia

Orario: domenica 23 maggio ore 09:30

ISCRIZIONI:

Online sul sito www.corritrieste.it 

- dal 2 gennaio al 1 aprile  € 10

- dal 2 aprile al 17 maggio € 12

Da martedì 19 maggio fino al giorno della gara sarà possibile iscriversi presso il centro iscrizioni 
Corri Trieste in Galleria Rossoni a Trieste, Corso Italia 9 alla quota di € 15.

Per i bambini fino ai 13 anni accompagnati dai genitori l’iscrizione è gratuita. 

Per i gruppi con almeno 20 persone l'iscrizione costerà 8,00 €  a persona. L’iscrizione deve essere
fatta da un responsabile del gruppo compilando il modulo scaricabile dal sito TDS. 

RITIRO PACCO GARA: 

Presso il centro iscrizioni Corri Trieste in Galleria Rossoni a Trieste, Corso Italia 9:

 Da martedì 19 a giovedì 20 maggio 2021 dalle 16.00 alle 19.00

 Venerdì 21 maggio dalle 9.00 alle 19.00

 Sabato 22 maggio dalle 9.00 alle 19.00

 Domenica 23 maggio dalle 7.30 alle 9.00

LA QUOTA COMPRENDE 

• T-Shirt



• sacca Corri Trieste

• medaglia

• assistenza medica

• ristoro finale

• pettorale.

PREMIAZIONI:

Verranno premiati i primi tre gruppi più numerosi, la scuola più numerosa, l'atleta più giovane e 
l'atleta più anziano.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gara aperta a tutti, non è richiesto alcun certificato medico sportivo.

INFORMAZIONI 

Info: info@promorun.it

mailto:info@promorun.it

