CorrixBrescia 7^ Edizione
Si riparte all’insegna del #divertimovimento
Oggi, presentando l’apertura della nuova stagione di CorrixBrescia, ho l’onore e il piacere di
inaugurare la nuova Sede Operativa dell’Associazione.
Una sede che per me ha un valore enorme, perché collocata nel cuore di Brescia e questo ci offre
ampia visibilità da parte dei cittadini, dei turisti e di chiunque si trovi a passeggiare nel centro della
nostra bellissima città.
Un ambiente dove possiamo custodire tutta la nuova attrezzatura ed uno spazio dedicato alle
nostre riunioni e attività.
Per questo devo dire un grazie particolare al nostro Sindaco, che da quando si è insediato ha
sempre avuto un’attenzione particolare per CorrixBrescia e che in questa occasione ha realizzato
un progetto e un sogno che avevo da quando sono diventato Presidente due anni fa.
La settima edizione parte all’insegna del #divertimovimento, l’antidepressivo naturale che
contraddistingue sia chi partecipa che chi collabora per la realizzazione della manifestazione.
Si comincia il 12 ottobre, sempre da Piazza Vittoria, con uno spettacolo della scuola di danza
Des Art. Anche quest’anno saranno 30 le serate che fino al 24 maggio andranno ad animare il
centro storico e i quartieri periferici nelle nostre uscite mensili. Tutti gli appuntamenti sono riportati
nel volantino allegato.
Come sempre la proposta è rivolta a tutti, in quanto i nostri 11 gruppi tra corsa, camminata e nordic
walking, lasciano ampia scelta di velocità sia al runner già evoluto che al camminatore che vuole
iniziare a fare movimento. Per chi vuole partecipare con il proprio cane, quest’anno è obbligatorio
consegnare copia dell’iscrizione all’anagrafe canina e assicurazione R.C.
Il riscaldamento sarà curato da Coach Elio del Cus Brescia e Sabrina ed Elisa di Essse
Accademia.
Le iscrizioni sono già aperte online sul nostro sito www.corrixbrescia.org e il costo non è variato
rispetto allo scorso anno.Cambia, però, la scontistica in quanto il prezzo aumenta in base al
numero di iscritti.
Da 0 a 500: €18, da 501 a 1000: €20, da 1001 a 1500: €22, oltre 1500 €25. L’iscrizione al Village il
giovedì sera costa sempre 25 Euro. Ad oggi contiamo già quasi 1000 iscrizioni.
Per completare l’iscrizione è obbligatorio consegnare copia di un certificato medico di buona
salute rilasciato dal medico di base o un certificato medico agonistico per Atletica Leggera
rilasciato da un centro di medicina sportiva autorizzato. Al completamento dell’iscrizione, ogni
atleta verrà affiliato ad uno dei tre Enti di Promozione Sportiva, (AICS, CSI o UISP) che ne
comprende la copertura assicurativa.
Proseguono anche i nostri importanti progetti con il #BlindRunner e lo #SpecialRunner che
quest’anno si arricchiranno di qualche atleta in più. A fine settembre sono stato invitato a parlare
alla Convention Regionale di Special Olympics Italia per presentare le nostre attività e lo Special
Runner è stato definito tra i progetti più inclusivi a livello Italiano in quanto non è dedicato solo a
questi magnifici ragazzi “speciali” ma realizzato all’interno di un’iniziativa per tutti.
Vorrei anche ricordare che CorrixBrescia non si è occupata solo dei giovedì sera, già di per sé
impegnativi, ma ha organizzato una serie di manifestazioni parallele: tra queste la novità nel 2017
è stato il Summer Camp tenuto a luglio in collaborazione con CUS al campo di atletica di via
Tirandi. Da questa collaborazione sta nascendo un nuovo progetto che presenteremo in questa
edizione e che vi sveleremo man mano…stay tuned.
Infine vorrei ringraziare gli oltre 130 volontari che si dedicano alla realizzazione di CorrixBrescia e
che lavorano non solo il giovedì per rendere ogni serata unica.
Il Presidente, Francesco LODA

