Dopo Color Run arriva la
WHITE RUN CIVIDALE DEL FRIULI
2 SET. 2017
Il 2 settembre 2017 si svolgerà a Cividale del Friuli (Udine)
la prima edizione della White Run®,
contraddistinta dal colore bianco!

una

fun

race

Si tratta di un evento nazionale che vuole unire sport,
benessere, cultura e divertimento.Dopo la Color Run arriva la
White Run® ! Si parte vestiti di bianco, in modo creativo. Si
corre e si gioca attraverso i luoghi più rappresentativi della
città. Si arriva felici al traguardo dove si farà festa
all’After Party nella White Arena. L’appuntamento è per sabato
2 settembre 2017, alle 18.30, alla sede della Banca di
Cividale (sponsor ufficiale dell’evento), in viale Libertà a
Cividale del Friuli (Ud). L’intera giornata sarà
caratterizzata da una serie di eventi che coinvolgeranno e
intratterranno il pubblico presente fino al momento
dell’inizio della 5 chilometri. Dopo la fun race si farà festa
all’After Party con musica, food & drink alla White Arena.
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HITE RUN®
Per partecipare alla White Run® devi prima iscriverti. La
partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed
adulti dai 10 anni in su. Ciascun adulto maggiorenne può
inoltre accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini di età
inferiore ai 10 anni.
Il sistema di iscrizione online invierà automaticamente una
email di conferma ad avvenuto pagamento (quindi dopo qualche
giorno, nel caso di pagamento con bonifico) che costituirà la
prova dell’avvenuta iscrizione.
Il pagamento deve avvenire entro 24 ore dall’iscrizione pena
l’annullmaneto della stessa.

Ogni partecipante iscritto alla White
Run® riceve compresi nella quota di
iscrizione:
assicurazione RCT;
assistenza tecnica e medica;
intrattenimento e animazione;
pettorale;
race
kit
contenente:
t-shirt,
bottiglietta d’acqua, braccialetto in
gomma, buono per bevanda piccola gratuita
presso lo stand dedicato all’interno
della White Arena (il race kit non è
previsto per i bambini fino ai 9 anni di
età).

Info e iscrizioni su www.thewhiterun.com

