
 
       

 

Il Volontariato   di 

                  per la CITTA’ 

Solidarietà e Sport 
“Il volontariato di Arezzo per la Città” e “1° Arezzo Trail” 

Tutti i fondi raccolti durante la giornata saranno devoluti al Fondo di Solidarietà della                           

Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per sostenere le famiglie aretine. 

Dalle 8:00 alle 23:00 - Parcheggio Arena Eden 

TRAIL PODISTICO 

Arezzo Trail è un evento competitivo di Trail Running (Corsa in Natura) 

La consulta del volontariato della Provincia di Arezzo, il comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, la Trail Running Project ASD in 

collaborazione con la Podistica Arezzo organizzano la prima edizione dell’Arezzo Trail, gara competitiva di corsa in natura. L’Arezzo Trail 

è una corsa a piedi lungo i sentieri dei monti aretini e del centro storico di Arezzo, i partecipanti potranno scegliere in fase di iscrizione la 

distanza gradita tra TRAIL 27km 1100D oppure SHORTRAIL 17km 600D. 

Tutte le distanze sono in semi-autosufficienza, con partenza per il TRAIL e SHORT TRAIL prevista per le ore 9:00 dal Parcheggio Eden di 

Arezzo (incrocio Via Nicolò Aretino e Via Margaritone). 

MANIFESTAZIONE PARCHEGGIO AREA EDEN 

Saranno presenti con gazebo informativi, esposizione mezzi e vendita articoli per la raccolta fondi: 

- Caritas diocesana Arezzo-Cortona-Sansepolcro 

- Consulta Provincia Protezione Civile 

- Croce Bianca 

- Misericordia 

- VVF 

- DLF sezione di Arezzo 

- Protezione Civile Comune di Arezzo 

- Arezzo Solidale 

- ARCI 

- Confcommercio 

- Confesercenti 

- CNA 

- CIA 

- CROCE ROSSA 

- CALCIT 

- Confagricoltura 

PRANZO E CENA DI BENEFICENZA 
A self service e consumazione nelle apposite strutture 

 

Saranno allestiti anche dei gazebo con dolci     

casalinghi e vino, acqua e caffè. 

INIZIATIVE COLLATERALI 

SIMULAZIONE PRIMO INTERVENTO in caso di calamità naturali, soccorso… 

ESIBIZIONI degli atleti dei VVF 

GONFIABILE per bambini 

MOTIAMOCI - Scuola di educazione stradale per bambini con l’utilizzo di mini-quad elettrici 

SFILATA tecnica veicoli operativi delle forze di polizia dalle ore 17:30 

TEST DRIVE a cura di “Guidare Sicuri” 

MANEGGIO con i pony di Sonia Fardelli per passeggiata con i bambini 

Per informazioni: Alessandro Santini - Tel: 339/5201592 Email: a.santini@comune.arezzo.it   alessandrosantini57@gmail.com 

www.arezzosolidale.it   https://www.facebook.com/events/906870152669830/  

          Con il patrocinio di:                                                                                              Organizzato da: 

CARITAS DIOCESANA   

Arezzo-Cortona-Sansepolcro 

Con la collaborazione e il sostegno di: 

Ass. culturale sportivo-ricreativa 

“Il cavallino” 

POLIZIA MUNICIPALE AREZZO 


