
 
COMUNE DI GHEDI 

 
 

LORENZI AUTO HUB 
organizza 

La 5^ Edizione della Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero: 

“EUROCAR IN CORSA…..” 
 

Manifestazione sponsorizzata dalla concessionaria Lorenzi Auto Hub  
OMOLOGATA PER I CONCORSI: “Premio Fedeltà 2015”  “Diploma Brescia Running” e “Gamba d’Argento”  

 

Martedì 16 Giugno 2015 
Corsa con due percorsi:   

Corsa di 10 Km oppure passeggiata di 5 Km  
 

Ritrovo ore 19,00 - Partenza ore 20,00 
in Via Artigianale, 74-76 – Ghedi (Bs) presso la Concessionaria Lorenzi Auto Hub 

 
PERCORSO: La manifestazione si svolge su un circuito di km 10 oppure km 5 - strada principalmente sterrata. 

1 – DONAZIONE: Quest’anno l’Eurocar srl ha deciso di donare alla FIMPANCREAS  ”Fondazione Italiana per la 

Ricerca sulle Malattie del Pancreas Onlus” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,  un 

contributo di Euro 3,00 per ogni partecipante che si registrerà. 

2 - MODALITA’ DI REGISTRAZIONE: direttamente sul sito www.lorenzihub.it oppure il giorno della 

manifestazione direttamente in concessionaria.  LA CORSA E’ GRATUITA E APERTA A TUTTI!!!!!!!! 

3 – PREMIAZIONI: Dato il carattere pubblicitario della manifestazione non sono previsti premi in denaro né 

rimborsi spese, saranno omaggiati con un cesto gastronomico i primi 5 atleti maschili  e 5 femminili. 

4 – ASSICURAZIONE: La manifestazione é coperta da assicurazione R.C.T.V. Con l’iscrizione i partecipanti 

dichiarano di essere in regola con le disposizioni di legge emanate dal Ministero della Sanità D.M. 28-2-1983. Gli 

organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità civile 

derivante da eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. I partecipanti 

dovranno attenersi alle norme nel codice della strada. 

5- SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE E RISTORI: La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo 

visibile con apposita cartellonistica. Sarà assicurato un ristoro intermedio lungo il percorso e un ristoro finale. 

6 - ASSISTENZA MEDICA: Sarà garantita su tutto il percorso ed in zona Arrivo l’assistenza da parte della 

C.R.I. di Ghedi. 

7 – INFORMAZIONI:  presso la sede Eurocar srl Via Artigianale, 74-76 – Ghedi (Bs) –  

   mail: hub@lorenzihub.it  - Telefono: 030.9050227 – oppure sul sito: www.lorenzihub.it       

WWW.LORENZIHUB.IT 
Omologazione dell’asd Bs.Run. N.55/15 del 16/05/2015   



L’EVENTO SPORTIVO E’ SPONSORIZZATO DA: 

 

                                                                                                             

Un particolare ringraziamento agli sponsor tecnici: 
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