
LA CORSA DI PRIMAVERA 

IN MEMORIA DI ROBERTO 

 

Roby non ha mai vinto la Corsa di Primavera, 
ma è sempre stato parte integrante 

dell’organizzazione. 

È arrivato in fondo alla corsa della sua vita ter-
rena e ha vinto. 

Perché la nostra vittoria, non dobbiamo dimenti-
carcelo mai, la vittoria del cristiano, è l’amore. Il 
mondo sarebbe più luminoso e amichevole se 
noi cristiani comprendessimo davvero questo 

messaggio. Se non abbassassimo le pretese su 
di noi a un comodo livello minimale, potremmo 

spenderci totalmente per vincere il premio. 

Non si tratta solo di coppe o medaglie, che ar-
rugginiscono, ma del premio finale che è Dio 
perché è amore. Dio stesso è la ricompensa 

per colui che si affida a lui nella corsa della vita. 

 

Corriamo insieme per ricordarci del nostro im-
pegno, del premio che ci aspetta e per rendere 

il nostro mondo un po’ più bello. Insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratorio della Parrocchia 

San Michele Arcangelo e Santa Rita 

Via dei Cinquecento, 1/A 

20139 – Milano 

PERCORSO 
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Facebook: GSP Anni Verdi 2012 

E-mail: gspanniverdi2012@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Sportivo Parrocchiale 

Anni Verdi 2012 invita alla 

 

CORSA DI PRIMAVERA 
MEMORIAL ROBERTO BUSSOLI 

XXII edizione 
 

Venerdì 1° Maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcia non competitiva 

tra le vie del quartiere 



Ritrovo in oratorio alle ore 9.00, con ingresso da via 
dei Cinquecento 1. 

Partenza unica dal sagrato della Chiesa alle ore 9.30. 

PERCORSO 10km 
Sagrato della chiesa - P.le G. Rosa - Viale Omero 
(pista ciclabile) - Via S. Dionigi - Direzione depurato-
re - Pista ciclabile - Via Sant’Arialdo - Via Vaiano 
Valle - Via Pismonte - Piazza Angilberto - Via S. Dio-
nigi (pista ciclabile) - Via dei Cinquecento - Oratorio 
(Via dei Cinquecento) 

PERCORSO YOUNG 5km 
Sagrato della chiesa - P.le G. Rosa - Viale Omero 
(pista ciclabile) - Via S. Dionigi - Direzione depurato-
re - Pista ciclabile - Laghetto - Via Ravenna - Via dei 
Cinquecento - Oratorio (Via dei Cinquecento) 

Tutti i ragazzi/e nati dal 2002 in poi beneficiano di 
una tariffa ridotta e partecipano al percorso Young. I 
più grandi possono ugualmente iscriversi al percorso 
Young, ma senza riduzione di quota e senza la possi-
bilità di entrare in classifica di categoria. 

ISCRIZIONE CORSA 

Tariffa intera: 5,00 € 

Tariffa ridotta: 3,00 € (se nati dopo il 2002) 

Per i primi 250 iscritti alla corsa è previsto un picco-
lo riconoscimento. 

ISCRIZIONE PRANZO 

È possibile iscriversi al pranzo al costo di 10,00 €, 

fino ad esaurimento posti. 

Come da tradizione, ai fuochi ci saranno i “mastri 

grigliatori”. Occasione da non perdere! 

 

Per le famiglie composte da 2 adulti e almeno 2 ra-
gazzi nati dal 2000 in poi, l’iscrizione al pranzo è di 

25,00 €. 

I N F O R M A Z I O N I 

ISCRIZIONE PRANZO + CORSA 
Tutti i soci e tesserati del GSP Anni Verdi 2012 che 
abbinano corsa e pranzo, beneficiano di quote scon-
tate. 

Tariffa intera: 13,00 € 

Tariffa ridotta: 10,00 € 

LUOGHI E ORARI D’ISCRIZIONE 
Dove: segreteria Anni Verdi (Via dei Panigarola, 11) 

Quando: 

-  12/04    h.11:00 - 12:30 

-  19/04    h.11:00 - 12:30 

-  25/04    h.16:00 - 18:00 

-  26/04    h.11:00 - 12:30 

-  29/04    h.18:00 - 19:30 

-  30/04    h.18:00 - 19:30 

-  01/05    h.  8:00 -   9:00 

PREMIAZIONE IN ORATORIO ALLE 11.15 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Tempo massimo: 2 ore. 

Assistenza medico sanitaria: Ambulanza al seguito. 
Ristori: dopo il 5° km (solo per percorso 10 km) e al 
traguardo. 

Guardaroba e docce: con il numero del pettorale è 
possibile avvalersi del guardaroba custodito. 

Al termine della corsa saranno disponibili spogliatoi 
maschile e femminile e docce. 

Un mezzo di recupero seguirà gli ultimi concorrenti 
per assistere eventuali rinunciatari. 
Dato il contesto in cui è inserito l’evento, non verran-
no accettati reclami. 

La festa si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferi-
ca. Dopo pranzo, la giornata continua con emozio-
nanti tornei di calcio, pallavolo e carte, per tutti i gu-
sti e tutte le età! 

RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione considera l’iscrizione alla manife-
stazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica 
del partecipante inerente alle normative del legge 
previste per la tutela sanitaria per l’attività lucro 
motoria. Ogni partecipante solleva l’organizzazione 
da ogni responsabilità penale e civile per danni cau-
sati a se stesso o ad altri prima, durante e dopo la 
manifestazione. I partecipanti si devono attenere 
agli orari ufficiali di partenza, devono avere in eviden-
za il pettorale di partecipazione e devono rispettare 
la percorrenza dell’itinerario prefissato 
dall’organizzazione e il codice della strada. Ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati anagrafici 
vengono richiesti esclusivamente al fine dell’evento. 

 

CONCERTO 

La giornata si concluderà con una maratona musi-
cale con inizio alle ore 17.00, grazie alle esibizioni 
delle bands SLAM e Cadillac Baby! 
 

Gli SLAM sono l’evoluzione dei Keep Out, gruppo che 
suona da più di trent’anni! La formazione attuale è 
leggermente diversa da quella iniziale e propone un 
repertorio rock/hard rock che spazia dagli anni ’60 
agli anni ’90! 

 

I Cadillac Baby sono cinque ragazzacci che si cono-
scono da una vita, che suonano, hanno suonato e 
suoneranno sempre e solo al grido: Blues never 
dies! 


