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ZOMBIE FUN RACE il 24 maggio all’Autodromo di Imola

Prendi l’Autodromo di Imola, crea un evento di Sport, Aggregazione e Solidarietà ed avrai la 1a edizione della 
ZOMBIE FUN RACE, in programma domenica 24 maggio.
Sport perché parliamo di una Camminata pur sul circuito che ha visto imprese di Campioni delle 2 e 4 ruote 
Aggregazione perchè si attendono migliaia di partecipanti a questa ludicomotoria di poco meno di 5000 metri.
Solidarietà perché “Charity Run” con l’utile devoluto all’Associazione “Guido per vivere onlus” che si occupa della
sicurezza stradale: in programma incontri interessanti anche per il ns ambiente, che si ritrova ad allenarsi molto
spesso su strada, con i problemi di rischio viabilità connessi.
Ma sarà anche spettacolo, musica e sorprese in stile Zombie, magari anche lungo il tracciato.
Ritrovo e distribuzione dei pettorali già dalle 10,00 della mattina nell’area Box dell’impianto, a pochi metri da un
insieme forse mai visto di meraviglie auto-motociclistiche.
L’iniziativa è infatti inserita all’interno dell’ ”International Motorfest: Expo & Show” 
(http://www.guidopervivere.com/maratona/) che aprirà ai visitatori venerdì 22 maggio per protrarsi fino alla 
domenica 24, con una forte copertura mediatica ed una 24 ore non stop in diretta video, tanti VIP che stanno 
dando la loro adesione e un’Audience di milioni di spettatori
In questa magica atmosfera, tra tanta musica e spettacolo, la Zombie Fun Race partirà alle 17,00 in punto 
puntando verso Tamburelllo, Tosa, salire verso la Piratella per poi buttarsi alle Acque Minerali, risalire verso la 
Variante e di nuovo giù verso la Rivazza e chiudere il tracciato poco dopo; molto più silenziosamente dei bolidi 
ma di certo con tanta allegria e, appunto, sorprese.
In questa 1a edizione si è pensato ad una non competitiva ma, già per il 2016, è allo studio anche una sezione 
competitiva per tutti quanti amano confrontarsi cronometro alla mano. 
Presso il Punto di decontaminazione (bisognerà pur metterli in simpatica sicurezza i partecipanti !!!) verranno 
distribuiti i vari gadget, a poca distanza dai Punti Food per il ristoro.  
E poi dalle 18,00 il via alle premiazioni, con i Gruppi organizzati premiati sul palco, e non mancheranno foto, 
animazione e musica; alle 19,00 la grande estrazione di ricchi premi, legati alla lotteria benefica prima di 
chiudere giornata e manifestazione tutti assieme, in allegria.
Iscrizioni già aperte collegandosi a http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-
guidopervivere-onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202 o contattando Young Line Center 
(054241445) o Barbara (3394545365); siamo anche su Facebook  
https://m.facebook.com/events/837378156316756.
Per partecipare richiesti soli 10€ ma, in caso di Gruppi di almeno 5 unità, il costo scende ad 8€ a testa; per le 
famiglie i genitori pagheranno 8€ mentre ai figli non è richiesto nulla e, anzi, avranno anche un gelato gratuito.
Vi aspettiamo domenica 24 maggio, Autodromo di Imola, sulla linea di partenza della 1a ZOMBIE FUN RACE.

Claudio Bernagozzi

In allegato: Il volantino della ZFR ed una immagine … zombie

Iscrizioni:   http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-guidopervivere-
onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202
Young Line Center – 054241445      Barbara - 3394545365

Info: bernagozziclaudio@gmail.com Web: http://www.guidopervivere.com/maratona/
Facebook:  https://m.facebook.com/events/837378156316756

http://www.guidopervivere.com/maratona/
https://m.facebook.com/events/837378156316756
http://www.guidopervivere.com/maratona/
mailto:bernagozziclaudio@gmail.com
http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-guidopervivere-onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202
http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-guidopervivere-onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202
http://www.claudiobernagozzi.net/
mailto:bernagozziclaudio@gmail.com
https://m.facebook.com/events/837378156316756
http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-guidopervivere-onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202
http://www.groupalia.it/tempo-libero/Sport/offerta-zombiefunrace-aiss-guidopervivere-onlus.html?nlcity=bb84e26c-dadc-4c89-b34c-fda616818202

