
STAND BY TEAM
RUN

Perchè si può fare squadra anche correndo
distanti... lontani ma vicini

 A.S.D. 
ATLETICA VERBANO 

Stand By Team
Atletica Verbano

è lieta di invitarti alla prima edizione
della

02 Giugno 2020 dalle 8.00 alle 20.00
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DESCRIZIONE EVENTO

Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai
correndo (Jesse Owens). 

 
E tu cosa provi quando corri per la tua squadra?

La corsa è una disciplina sportiva individuale ma per i tesserati delle società podistiche
amatoriali è anche occasione d'incontro per rafforzare lo spirito di squadra, regalarsi
momenti di spensieratezza e contribuire al raggiungimento di un traguardo comune.
Non sappiamo ancora quando potremo tornare a fare tutto come prima, soprattutto

pensando alle gare, ma di certo sappiamo ancora come sentirci parte di un gruppo podistico,
anche a distanza. 

Questa è la duplice essenza del progetto solidale della STAND BY TEAM RUN :
correre per la propria società e contribuire, tutti insieme, a FARE SQUADRA per non lasciare

nessuno indietro!
 

Ogni partecipante si impegna a correre individualmente nel totale rispetto delle disposizioni
normative in vigore alla data del 2 giugno 2020 ed in osservanza alle specifiche indicazioni

regionali inerenti le attività motorie/sportive all'aperto.
 

Ti invitiamo a correre il maggior numero di kilomentri (Km) in un tempo di 42 minuti,
indossando la divisa della tua società di appartenenza ed il pettorale gara che ti sarà inviato

(da stampare). 
 

I Km percorsi fino al 42° minuto dovranno essere comunicati ad Atletica Verbano dal tuo
referente societario, ed in aggiunta tu potrai inviare le foto della tua performance... 

Vedi le modalità alla pagina del regolamento evento.
 

Le foto più belle saranno selezionate per un video speciale dell'evento.
 

Verranno stilate due classifiche societarie, una di QUANTITA' ed una di QUALITA'.
Troverai tutti i dettagli alla pagina ufficiale all'indirizzo www.atleticaverbano.it/sbtr/ 

A tutte le squadre partecipanti sarà inviato un'attestato di ringraziamento.
 

Con l'adesione all'evento la SOCIETA', a titolo d'iscrizione, si impegna a devolvere una
quota consigliata minima di euro 50 alla Fondazione Mission Bambini Onlus.

Con la partecipazione ogni ATLETA si impegna a contribuire con la quota minima di 
1 euro per Km percorso. 

 
Ogni SOCIETA' si impegna a raccogliere il ricavato totale, proveniente dai propri atleti, e a

devolvere l'intera somma in favore della ONLUS sopra riportata per il progetto
"L'educazione non si ferma". IBAN IT19Q0306909606100000067111

Potrà essere effettuato un bonifico unico: iscrizione società + quota atleti.
Intestare a Fondazione Mission Bambini Onlus ed indicare la seguente causale: 

"L'educazione non si ferma, partecipazione alla Stand by Team Run"
 

Copia del bonifico dovrà essere inviata alla segreteria di Atletica Verbano:
info@atleticaverbano.it

 
 Grazie di cuore e corriamo per far squadra! 

Stand by Team Run è una sfida, a fine benefico, organizzata da Atletica Verbano, per le
sole società podistiche amatoriali affiliate FIDAL o altro ente di promozione.

 
Le società partecipanti, attraverso un referente unico, comunicheranno ad Atletica Verbano

l'elenco dei propri atleti, che intendono partecipare, compilando l'apposito modulo scaricabile
alla pagina dedicata sul sito www.atleticaverbano.it/sbtr/
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