
Co rre ndo.. ped o lo nd o..co m m i n o ndo..

anche ques(anno il 7 luglio è alle pone!

Cari sostenitori

Buongiorno!

Lo 9 edizione dello Morotono non competitivo in memorio di Filippo

"..corri..pedolo..commino..e..per me...con me,..per la vito..,"

legoto ollo roccolto fondi da destinore oll'All Cremono OdV

si owicino!

ln colloborozione con

AIL Cremono OdV - Fioi de Suresino - Proloco Costelvisconti - CosolmoRun - 6V Cremono, Unità Postorole
Cosolmorono e con il Potrocinio Grotuito dei Comuni dell'Unione Lombordo Soresinese, ilel Comune di Cosolmorono

e del Comune di Soresina

riprendiomo il percorco troccidto in questi onni costellato dolla voglia di poter essere piccoli semi di speronzo per
coloro che sosteniomo costantemente con il sorriso e l'ofietto...

Grozie allo Vostra costonte presenzo e allo Vostro portecipozlone

nel voler condividere con noi questo percorso di solidorietà

tutto ciò è stoto possibile!

E ollors nuovomente vi invitiamo

A condividere lo spirito dello nostrs iniziotivo

Vi ospettiomo numerosi il T luglio 2079!

Questo è il progrommo!

Ritrovo: Piozzo del Comune in Cosolmorono ore 77.30

Portenzo: Ore 78.00 per Azzonello e Castelvisconti utilizzondo strodo bosso, provinciole e

Ciclobile con punti di ristoro od Azzqnello e Castelvisconti. Tappe stabilite per Pedolo e

Corri fino o Costelvìsconti e rientro. Commina fino od Azzanello e rientro

Rientro: Previsto per le ore 79.j0 presso I'Orotorio di Cosolmorono

lscrizione: €. 5,00 per tutte le cotegorie

Seruizi: Assistenzo e Sicurezzo fornite doll'Associozione I Due Novigli di Cosalbuttono

Soccorso e Assistenzo fornite dollo Cremono Soccorso Onlus

Ringroziomenti: oi primi orrivoti di "Corri...Pedala...Commino"

Che si ricordo essere non competitiva

Arrivo: Aperitivo per tutti i portecipanti

Ringraziomenti ai primi orrivoti, fomiglie, anzioni e bqmbini

I rogozzi del gruppo ollieteronno il prosieguo dello seroto con giochi organizzoti sia per

odulti che per bombini.

ll Presidente

Associozione Gruppo Amici di Filippo ODV
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