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Tutti possono partecipare a questa
manifestazione che vuole sottolineare
l’importanza e la bellezza di vivere relazioni
umane caratterizzate dalla misericordia. Non si
richiede la presentazione di certiﬁcati medici
(con l’iscrizione si esenta l’organizzazione da
ogni tipo di responsabilità). PARCHEGGIO di
fronte alla Casa del Beato Botta, a 100 metri
dalla partenza.

AI PRIMI 250 ISCRITTI CAPPELLINO DELLA
MANIFESTAZIONE!

All’interno delle iniziative
dell’Anno Giubilare Straordinario
la Diocesi di Savona-Noli,
il Comune di Savona,
le Opere Sociali,
l’Autorità portuale,
il Priorato diocesano delle Confraternite e
l’Associazione “A Campanassa”,
promuovono l’evento
LA MISERICORDIA DI CORSA-MERCY RUN
una camminata/corsa
non competitiva, di lunghezza di circa
7 Km nella località
del Santuario a Savona.
La Polisportiva S. Francesco è il
gestore tecnico dell’evento.
Collaborano alla manifestazione
Unione sportiva ACLI,
Centro sportivo italiano CSI,
UISP,
Unione sportiva Letimbro Asd,
Associazione OSA.

Priorato diocesano
Confraternite Savona-Noli
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CAMMINATA / CORSA
AL NOSTRO SANTUARIO

sabato
25 giugno
ore 17

IL PROGRAMMA

15.30-17: accoglienza in piazza del Santuario e
iscrizioni nella ex Locanda
17: saluto di mons. Vescovo e partenza dalla piazza
del Santuario (tempo massimo ore 2)
19: premiazioni
Si può partecipare singolarmente o come gruppi e
famiglie.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE E PREISCRIZIONI ON LINE
- presso la Città dei Papi in via dei Mille 4 a Savona
tel. 019810685. Mercoledì 22 giugno, giovedì 23 e
venerdì 24 (dalle 15 alle 19), sabato 25 (9-12)
- sabato 25 giugno (dalle 15.30 alle 17) presso la ex
Locanda del Santuario
- per preiscrizione on line scrivere email
polsanfrancesco@libero.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PERCORSO

Un giro di circa 7 km attraverso le vie e le strade
attorno al nostro Santuario.

€ 7,00 per tutti e sconti per famiglie (minori ﬁno a 15
anni € 5).

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:

PREMI

Saranno 6 i premi assoluti, tre maschili e tre
femminili. I premi consisteranno in buoni acquisto
del valore di € 70, € 50, € 30.
RAGAZZI ﬁno a 15 anni: 1° 2° 3° Coppa dai 16 ai
25: 1° 2° 3° Medaglia
RAGAZZE ﬁno a 15 anni: 1° 2° 3° Coppa dai 16 ai
25: 1° 2° 3° Medaglia
UOMINI 26/35 - 36/45 - 46/55 - 56/65 - oltre i 66
anni 1° 2° 3° Medaglia
DONNE 26/35 - 36/45 - 46/55 - 56/65 - oltre i 66
anni 1° 2° 3° Medaglia
Premi ai gruppi e Premi speciali.

MISERICORDIA

UNA MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO

L’iniziativa ha uno scopo di solidarietà e vuole
fare sua un‘opera di misericordia a favore dei
nostri anziani che soggiornano alla Residenza
Sanitaria Assistita Noceti al Santuario. Il ricavato
verrà consegnato alla Comunità di S. Egidio per la
realizzazione del progetto che trovi qui. Acquisto di
attrezzature e materiali per attività di animazione
per favorire la socializzazione e la realizzazione di
momenti di festa, incontro e preghiera:
- materiale di cancelleria per la realizzazione di
laboratori settimanali;
- videoproiettore e schermo per la proiezione di
ﬁlm, e per l’utilizzo con pc per attività comuni;
- ampliﬁcatore portatile, da utilizzare sia per le
celebrazioni liturgiche, sia per i momenti di festa e
durante i laboratori.

assistenza medica, assicurazione infortuni, cappello
ricordo della manifestazione per i primi 250 iscritti,
ristoro sul percorso e rinfresco ﬁnale.

AVVERTENZE FINALI

Per essere aggiornati sull’iniziativa consultate il sito
internet www.diocesisavona.it. Gli organizzatori pur
impegnandosi per una corretta riuscita dell’iniziativa,
declinano ogni responsabilità per eventuali danni a
persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

La Misericordia di corsa
- Mercy run
I DIRITTI D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla manifestazione l’iscritto autorizza
espressamente l’Organizzazione all’acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini ﬁsse o in
movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i
supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, dovunque e per il tempo massimo
previsto dalle leggi in vigore.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
polsanfrancesco@libero.it

CENA PER CHI VOLESSE

Possibilità di usufruire di cena a menù ﬁsso presso
Circolo Arci S. Bernardo (tel. 019879182) e
Ristorante Trentadue (019 879057) che propongono
due ipotesi:
Menù con: primo, secondo, dolce, acqua, vino, caffè
ad € 15.00
Menù con: antipasto, primo, secondo, dolce, acqua,
vino, caffè, ad € 18,00
è gradita la prenotazione.
SI RINGRAZIANO ENTI, DITTE E TUTTI
COLORO CHE CON GENEROSITÀ HANNO
CONTRIBUITO PER LA BUONA RIUSCITA
DELLA MANIFESTAZIONE

