Corsa dei Castelli Family Run
17.10.2021
CORSA DEI CASTELLI FAMILY RUN 8K
La Corsa dei Castelli non è solo una manifestazione sportiva per professionisti, ma è anche una
divertente Family Run aperta a tutti: agli appassionati dell’attività podistica; a tutti coloro che più
volte alla settimana trovano il tempo per uscire a correre; alle famiglie, per condividere assieme una
giornata di sport; alle scolaresche, per conoscersi anche al di fuori del quotidiano. Un percorso
unico che Trieste offre ai partecipanti. La partenza avviene dal piazzale antistante l’affascinante
Castello di Miramare, monumento cittadino ricco di storia e arte. Il percorso prosegue poi sul
lungomare, con un fantastico panorama che fa da sfondo scenografico agli atleti, mentre l’arrivo è
previsto, a 8 km dalla partenza, in Piazza dell'Unità d'Italia. Corsa, divertimento, panorami
mozzafiato, storia e arte, tutto questo è la Family Run della Corsa dei Castelli.
Partenza:
Castello di Miramare
Arrivo:
Scala Reale fronte Piazza Unità d’Italia
Orario: domenica 17 ottobre ore 10:00
ISCRIZIONI:
ONLINE sul sito della manifestazione
Quota d’iscrizione crescente aperte online fino a lunedì 11 ottobre 2021.
dal 12 al 16 ottobre presso il centro iscrizioni e la mattina della gara presso il castello di Miramare
• dal 2 gennaio al 16 maggio Euro 12,00
• dal 17 maggio al 31 agosto Euro 15,00
• dal 1 settembre al 11 ottobre. Euro 18,00
ISCRIZIONI SUL POSTO: sarà possibile iscriversi sul posto presso il centro iscrizioni Corsa dei Castelli
in Galleria Rossoni a Trieste in Corso Italia 9 da martedì 12 ottobre alla quota di euro 20. Per orari e giorni
leggere “ritiro pacco gara”.
Per i bambini fino ai 13 anni accompagnati dai genitori l’iscrizione è gratuita.
Per i gruppi con almeno 20 persone l'iscrizione costerà euro 10,00 a persona. L’iscrizione deve
essere fatta da un responsabile del gruppo compilando il modulo sul sito TDS.
RITIRO PACCO GARA:
- Galleria Rossoni: da martedì 12 ottobre a sabato 16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.00;

- Castello di Miramare: domenica 17 ottobre dalle 7.30 alle 9.00 presso l’Info Point Corsa dei
Castelli situato al Castello di Miramare .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gara aperta a tutti, non è richiesto alcun certificato medico sportivo.
INFORMAZIONI
Info: info@promorun.it

