
 

 

15a Edizione della Cariparma Running  . 
Parma , 8 e 9 settembre 2012 

  

Il Comitato Claudio Bonazzi  è lieto di annunciare  che  la commissione della Manifestazione Cariparma Running  
2012  ha scelto il nostro Comitato insieme all' Associazione Help for Children  come beneficiari della quota che gli 
organizzatori della manifestazione hanno dedicato a beneficienza.  
I Fondi che verranno devoluti a beneficenza saranno costituiti sia dal ricavato della vendita dei  " Pettorali "  , che dalla 
elargizione di Cariparma  che devolverà , in beneficenza , una cifra pari all'incasso della vendita dei pettorali.  
I pettorali saranno in vendita a partire dal 1° agosto presso la segreteria Cus Parma al Campus e, al  punto Cral di 
Cariparma in Via Cavestro 3  e alla Reception dell' Hospice Piccole Figlie di Parma in via Po oppure sabato 8 e 
domenica 9 settembre in Piazza Garibaldi. 
 

Cariparma Running 

Anche quest’anno lungo le strade di Parma si correrà la “CARIPARMA RUNNING”:  evento ormai storico giunto ormai 
alla 15a edizione che si svolge il secondo weekend di settembre.    

La Cariparma Running è  la manifestazione podistica per eccellenza a Parma che, con il passare degli anni, con la 
promozione dell’attività fisica associata al benessere , ed è organizzata dal CUS Parma in collaborazione con il Comune 
di Parma e con l’indispensabile contributo di Cariparma.  

Il Comitato Organizzatore ha inoltre deciso di confermare le gare agonistiche dello scorso anno, che saranno quindi: 
Cariparma Mezza Maratona - 30 km della Duchessa -  CardioRun – 10 km -  Cariparma Handy bike.  

Per il 15° anno, si svolgerà la “Corri per la Vita”, corsa non competitiva i cui proventi, raddoppiati da Cariparma, verranno 
devoluti a due associazioni benefiche:  il Comitato Claudio Bonazzi pro Hospice Piccole Figlie ed a  Help for 
Children  

Programma della Manifestazione  

Sabato 8 settembre 2012 
Parma  (Parco Ducale) 
Ore 17.30 “CARIPARMA KIDS” manifestazione dimostrativa di running per ragazzi dai 5 ai 13 anni (su distanze dai 200 
agli 800 m)  

Domenica 9 settembre 2012 
Parma - Piazza Garibaldi 
Ore 09.30 “CARIPARMA HAND-BIKE”  
Ore 09.30 “CARDIORUN”  
Ore 09.30 “CARIPARMA MEZZA  MARATONA” 
Ore 09.30 “30 KM DELLA DUCHESSA”  
Ore 09.30 “CORRI PER LA VITA” e "CORRI PER LA VITA SPECIAL" (GARE NON COMPETITIVE sulla distanze 5km 
o 10km)  

Nota :   Novità 2012:  Sarà possibile partecipare alla “CORRI PER LA VITA SPECIAL - 10 km”, usufruendo in parte dei 
servizi offerti per gli atleti competitivi.     

Al costo di €15, di cui 3 destinati in beneficenza e raddoppiati da Cariparma, infatti sarà possibile avere: 
- T-Shirt tecnica Nike ufficiale; 
- ristoro finale; 
- medaglia di partecipazione;  

L’iscrizione sarà possibile fino al 7 settembre 2012 presso la Segreteria del CUS Parma, e poi ancora presso l’apposito 
stand in Piazza Garibaldi i giorni 8 e 9 settembre 

                                                            COMITATO CLAUDIO BONAZZI    

www.comitatoclaudiobonazzi.comi                                                                  info@comitatoclaudiobonazzi.com 

 


