
 

Family Run & Dance  
#mujalongasenzaplastica 

garantita maglia tecnica ai primi 1000 iscritti 
non è necessario il certificato medico ma è raccomandato il buonumore 

ritiro pettorali e gadget venerdi 26 aprile dalle 10.00 alle 18.00 e sabato 27 aprile sino alle ore  16.00  
info.point Porto San Rocco 

Corsa a passo libero aperta a tutti, unico requisito IL BUONUMORE.  
Il percorso di 5 Km è completamente chiuso al traffico, totalmente pianeggiante, lungo la 
strada costiera ed il terrapieno “Acquario”, da poco restituito alla città, e ritorno a Porto S. 
Rocco (Muggia).   
La vostra corsa sarà  accompagnata dalla musica e dai balli dei nostri gruppi disseminati 
lungo tutto il percorso, non sarete mai soli.  
La 16^ edizione sarà all’insegna del plastic-free, abbiamo deciso di togliere la plastica 
dalla nostra manifestazione, per dare un segnale forte sui danni che stiamo provocando al 
nostro pianeta ed al nostro mare. 
Ai ristori non saranno presenti bicchieri di plastica e le bevande saranno servite in bicchieri 
ecosostenibili, non saranno presenti bottiglie di plastica. 
Tutti quelli che si presenteranno al ristoro con le Eco-Cup riceveranno un buono per il ritiro 
di un gagdet dedicato.  
La gara non finisce all’arrivo, vi aspettiamo negli spazi del bagno San Rocco per una 
serata all’insegna del divertimento con gruppi musicali ed esibizioni di ballo e dove, in 
attesa delle premiazioni, avrete la possibilità di mangiare* non dimenticando la nostra 
campagna Plastic-Free. 
Tutte le stoviglie ed i materiali saranno in materiali riciclabili e/o ecosostenibili.  
Non troverete contenitori per l’immondizia che andrà conferita presso l’apposita 
postazione adeguatamente segnalata. 
Ma non finisce qui. Vi aspettano molte altre sorprese. 
*il costo dei pasti non è compreso nella quota di iscrizione. L’organizzazione si impegna ad offrire pasti a prezzi contenuti. 

ORGANIZZAZIONE 
ASD Trieste Atletica 

DOVE 
Porto San Rocco – Bagno San Rocco – Muggia (TS) – 

QUANDO  
27 aprile 2019 ore 18.00 



REGOLAMENTO 
La partecipazione alla manifestazione non competitiva è aperta tutti ed è garantito il 
divertimento assoluto lungo tutto il suggestivo percorso, con musica colore e tante 
sorprese. 
Non è richiesto il certificato medico, il partecipante si assume la responsabilità dello stato 
di salute. 
Sarà presente un ricco ristoro a metà ed a fine gara. 
Sul pettorale sarà stampato un particolare QRcode® che vi riconoscerà lungo il percorso e 
vi permetterà di recuperare gratuitamente tutte le foto fatte lungo il percorso, 
semplicemente digitando il vostro numero di pettorale grazie sistema Pic2toGo. 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 20.00 circa presso il villaggio allestito presso il 
bagno San Rocco e verranno premiati: 

I primi tre gruppi più numerosi 
Il più sudato ed il più asciutto 
Il più giovane e Il più anziano 
Il primo e l’ultimo arrivato. 
Miss e Mister Mujalonga 
I primi tre cani accompagnati dai loro Personal Trainer 
E molti altri premi ancora …… 

DOVE E COME ISCRIVERSI 

ONLINE sul sito www.endu.net 
- 10 € dal 23/2/19 al 15/3/19; 
- 12 € dal 16/3/19 al 10/4/19; 
- 15 € dal 11/4/19 al 23/4/19; 
- gruppi con più di 15 persone 8 € euro a persona  
- bambini gratis minore di 6 anni; 
- 8 € bambini da 7 a 12 anni. 

DAL 15/3/19 PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA DI MUGGIA E TRIESTE CHE 
ESPONGONO IL RELATIVO ADESIVO 
- 12 € dal 16/3/19 al 10/4/19; 
- 15 € dal 11/4/19 al 23/4/19; 
- gruppi con più di 15 persone 8 € euro a persona  
- bambini gratis minore di 6 anni; 
- 8 € bambini da 7 a 12 anni.

http://www.endu.net

