
Percorso di 8 Km , 4 Km e 1,5 Km 

La  A.S.D.  

Teodora Ravenna Run 

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA AD ANDATURA LIBERA  

Organizza              “TEODORA D’ESTATE” 

Sabato 28 Agosto 2021 ore 18,00  Parco Teodorico  
                              

Entro il 27/08/2021 

 

 

Entro il 27/08/2021 

15,00 € 

 

10,00 € 

Pe3orale personalizzato + medaglia + maglia + pac-

co gara  ( fino al raggiungimento di 500 iscri9  totali ) 

Pe3orale personalizzato  solo maglia + pacco gara  
( fino al raggiungimento di 500 iscri9  totali ) 

   

   

Iscrizione online su atleticando.net 

3 

   

 

 Alla  manifestazione  verranno applica< le linee guida e i protocolli  UISP 

an<covid  19 

 Ristoro : sara’ distribuita una bo9glia di acqua chiusa a meta’ percorso  e 

alla fine. 

 Sara’ disponibile un apposito spazio dedicato al “concorso Primo è l'Am-

biente” il cui intento e’ quello di ridurre l’impa3o ambientale inerente la 

mobilita’ nel raggiungere la manifestazione.  

Chi postera’ sulla pagina FB di Teodora Ravenna Run  un selfie in cui si 

veda il proprio pe3orale assieme alla bicicle3a/monopa9no/ biglie3o 

autobus u<lizza< per raggiungere la manifestazione, potra’ ri<rare un bi-

glie3o omaggio al Museo Classis. ( solo ai primi 100 selfie posta< ) 

 Partenze ad onde libere dalle ore 18,00 alle ore 19,00 evitando ogni for-

ma di assembramento 

 E’ obbligatorio ripe3are il codice della strada ( strade aperte ) 

 Assistenza medica : Ambulanza , DAE e personale sanitario 
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https://www.atleticando.net 

Www.teodoraravennarun.it 

Facebook : Teodora Ravenna Run 
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1+ 15 €                                         1+ 10 € 
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Circolo Tennis Darsena - Via Curzola, 1 - Ravenna - orari 8.00 20.00 

Chalet ristoro del Parco Teodorico - Ravenna orari 8.00 19,30 

 

Sabato 28 Agosto 2021  
Partenza Parco Teodorico 

ore 18.00 

Medaglia Maglia 


