PRATO, Domenica 15 Maggio
4a EDIZIONE

“ 626 RUN 2011“
Una corsa per il lavoro sicuro
Corsa non competitiva, Passeggiata ludico motoria
con percorsi intermedi di 5 – 12 Km nella città di Prato
Ritrovo dalle ore 8.00 presso giardini di Mezzana a Prato

Partenza ore 9,00
Tassa d’iscrizione a piacere da 5 Euro in poi come donazione
Tel 0574 435507 - 0574 691133 - 0574 445266
Quarta edizione “ 626 RUN – una corsa per il lavoro sicuro “ una corsa / camminata non
competitiva di circa 5 o 12 Km, che partendo dai giardini di Mezzana di Prato attraverserà la città
sulla ciclabile che costeggia il fiume Bisenzio . La corsa sarà un motivo per ricordare tutti i lavoratori
che non sono più qui e che grazie al loro impegno hanno contribuito al benessere della nostra Provincia.
Tutti gli sforzi che ogni giorno vengono fatti dalla nostra comunità per migliorare le condizioni di lavoro
saranno anche quest’anno commemorati partecipando insieme a questa manifestazione. Si può essere
presenti passeggiando o correndo ed anche attraverso il “Fitwalking”, oltre che con un particolare
trofeo riservato ragazzi delle scuole Medie superiori dedicato a Francesco Rossi, Preside dell’Istituto
Buzzi recentemente e prematuramente scomparso. Tutti i partecipanti saranno accompagnati dai
volontari della ONLUS “Regalami un sorriso”.

Premio simbolico per i primi arrivati della categoria ragazzi, ragazze uomini e donne:
Il servizio fotografico relativo alla corsa sarà disponibile in internet su www.pierogiacomelli.com
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IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICIENZA

Trofeo podistico“Francesco Rossi”
gara a squadre per ragazzi
della scuola media superiore
“626 Run ; una corsa per il lavoro sicuro”
La manifestazione vuole unire sport, solidarietà e senso della comunità.
Fin dalla prima edizione i ragazzi della scuola hanno partecipato a questa iniziativa dove
naturalmente è sempre stato più forte lo spirito di partecipazione di quello dell’agonismo puro. Il
preside dell’Istituto Buzzi Francesco Rossi, recentemente e prematuramente scomparso, è stato uno
dei primi a “coinvolgere” i suoi ragazzi in questa iniziativa. Quest’anno per ricordarlo abbiamo
deciso di istituire un trofeo che vedrà impegnate, in un percorso di cinque chilometri, le squadre
delle scuole medie superiori composte ciascuna da tre ragazzi e due ragazze contraddistinte dai
colorati palloncini della ONLUS “Regalami un sorriso “ . Lo spirito della gara è quello di fare
squadra per arrivare uniti al traguardo coniugando sport , solidarietà e senso di squadra.

Piero Giacomelli
ONLUS “Regalami un sorriso

Alfredo Zallocco
ASL 4 Prato

PERCORSO: Km 5 Sulla ciclabile che da Mezzana porta verso Santa Lucia

“626 Run ; una corsa per il lavoro sicuro”
la manifestazione vuole unire sport, solidarietà e senso della comunità.
Fin dalla prima edizione i ragazzi della scuola hanno partecipato a questa iniziativa dove
naturalmente è sempre stato più forte lo spirito di partecipazione di quello dell’agonismo puro.
Il preside dell’Istituto Buzzi Francesco Rossi, recentemente e prematuramente scomparso, è stato uno
dei primi a “coinvolgere” i suoi ragazzi in questa iniziativa.
Quest’anno per ricordarlo abbiamo deciso di istituire un trofeo che vedrà impegnate, in un
percorso di cinque chilometri, le squadre delle scuole medie superiori composte ciascuna da tre ragazzi e
due ragazze contraddistinte dai colorati palloncini della ONLUS “Regalami un sorriso “ . Lo spirito della
gara è quello di fare squadra per arrivare uniti al traguardo coniugando sport , solidarietà e senso di
squadra.

