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Ore 10.00

Accoglienza alunni e ospiti nella sala stampa del Mugello 
Circuit     

Ore 10.10
Saluti

 Ore 10.15
"la corretta alimentazione può migliorare la prestazione 

sportiva dell'atleta?" 

                       La manifestazione è a cura dell'Università Degli 
Studi Di Firenze e Poggio Del Farro e Allergenio. 

Ore 12.00
saluti finali

Ore 15.30
Apertura area “Expo GP Run” presso i box del Paddock di 

Mugello Circuit con possibilità di iscrizione a Mugello GP 
Run, ritiro pettorale

 Ore 16.00
"Ballare per donare"

Evento di beneficenza organizzato da SmanApp e ASD 
Maratona del Mugello 

col sostegno prezioso della scuola di ballo TiSalso.

Il ricavato  di tutta la serata sarà  devoluto  
all'associazione i MaratonAbili

Per iscriversi: 
https://www.subscribepage.com/ballareperdonare

Ore 18.00
Box aperti e si trasformano in una pista da disco e 
balleremo con DJ aNDyCee  #Only4TheHouseLovers



DOMENICA 21 GENNAIO 2018

Ore 8.00-10.30
Apertura area “Expo GP Run”, ultima possibilità di  iscrizione 

Mugello GP Run, ritiro pettorale e pacco gara.

RICORDIAMO A TUTTI PARTECIPANTi DI SCARICARE SmanApp

L'applicazione che accompagnerà la tua gara, disponibile 
GRATIS per dispositivi Android e Apple.

Scaricala sul tuo cellulare, registrati con il tuo indirizzo 
email e falla vedere scaricata il 21/01/2018

al ritiro del tuo pettorale.
 

Ore  8.00-9.15
Presso la pista Go-Kart  Mugellino (di fianco al Paddock), 
apertura iscrizioni bambini (euro 2,00) a “Mugellino Kids”.

 Ore  9.30-10.30
Partenza delle varie categorie bambini “Mugellino Kids” con 

premiazione.

 Ore  9.30-10.30
Riscaldamento e animazione davanti ai box con Fulvio 

Massini  

Ore 10.30-10.45
Estrazione Pettorali 10km di Valencia E 1/2 Maratona 

Mondiale di Valencia 

Ore 10.50-10.55
Consegna assegno da parte della

Pasticceria Silvano e Valentino                                                                              
all'associazione i MaratonAbili a seguire la colorata 

partenza.

Ore 11.00
Partenza Mugello GP Run 2018. Gara competitiva Km. 10,490 e 

Camminata ludico motoria Km. 5,245.

Ore 11.30
Apertura Ristorante interno Paddock.

 
Ore 12.30

Tutte le premiazioni presso il Podio Ufficiale di Mugello 
Circuit.   

 
Ingresso libero - free Entry
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CORRI CON 
SMANAPP

LA MUGELLO 
GP RUN 
IL 21 01 2018

Viale Montegrappa 298/B - Prato (PO) - Italia
Telefono +39 0574 743467 - Fax +39 0574 020562

info@smanapp.com - www.smanapp.com

Scarica adesso! SmanApp è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android

SmanApp e Mugello GP Run: insieme per correre!

SmanApp è la prima applicazione che mette in contatto runner, ciclisti e automobilisti per 
segnalare agli uni la presenza degli altri, in modo da garantire la sicurezza in strada.

Anche quest'anno SmanApp rinnova la sua collaborazione con Mugello GP Run per la sesta 
edizione di questo prestigioso evento che si svolgerà il 21 gennaio 2018 su una delle piste 
più prestigiose del mondo: l'Autodromo Internazionale del Mugello, teatro del Gran Premio 
motociclistico d'Italia del Motomondiale. 

Curve leggendarie come l'Arrabbiata e la San Donato vedranno protagonista, al posto dei 
motori, l'entusiasmo di centinaia di runner e la possibilità di correre in una location unica e 
affascinante. 

Un evento per tutti i tipi di appassionati: alla tradizionale corsa competitiva di 10 km si 
affiancheranno anche quest'anno una passeggiata non agonistica di 5 km per chi desidera 
semplicemente fare un giro dell'Autodromo e un percorso pensato appositamento per i più 
piccoli: il Mugellino Kids.

Ricordiamo a tutti i partecipanti di scaricare SmanApp, l'applicazione che accompagnerà la 
tua gara, disponibile gratis per dispositivi Android e Apple. Scaricala sul tuo cellulare, registrati 
con il tuo indirizzo email e il 21 gennaio mostrala sul tuo device agli addetti al momento del 
ritiro del pettorale. 

SmanApp: la sicurezza stradale a portata di click!

Tutte le info e il programma sul sito ufficiale di Mugello GP Run
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Vieni a ballare con noi nei box del Circuito del Mugello!

Vieni a ballare con noi il 20 gennaio alle ore 16 nei box del Mugello Circuit! Ballare per 
donare! è uno speciale evento di beneficenza organizzato da SmanApp e ASD Maratona 
Mugello con il sostegno prezioso della scuola di ballo TiSalso, il cui ricavato verrà devoluto  
interamente a  I MaratonAbili,  un gruppo incredibile di runner che corrono insieme ad 
atleti disabili. La festa continuerà dopo le 18 con la musica di Andrea DJ, per continuare a 
ballare tutti insieme!

La scuola di danza Ti Salso nasce dalla passione per la musica caraibica di Luca Parrini, 
insegnante di Salsa cubana e portoricana, Reggaeton e Boogie Woogie, e Giulia Tosi, 
insegnante ZIN di Zumba, Reggaeton, Hip Hop e Salsa cubana. 
Per l'occasione metteranno a disposizione gratuitamente la loro professionalità e il loro 
entusiasmo per dare a Ballare per donare! la marcia in più della musica latina!

I Maratonabili sono un gruppo di runner, maratoneti, semplici appassionati pronti a 
prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perché costretto a vivere su una 
sedia a rotelle. 

Provvedono all’acquisto e alla manutenzione degli ausili specifici necessari per la corsa 
in sicurezza dei ragazzi, oltre alle loro spese di vitto, alloggio e iscrizione alle principali 
manifestazioni podistiche nazionali inserite nel calendario ufficiale della squadra. 

I Maratonabili spingono, corrono, ridono. Avvisano lo spingitore di turno se davanti vi sono 
buche da evitare, controlla che i ragazzi stiano bene e che i loro piedi non tocchino le ruote 
della carrozzina. Questa festa è per loro.

Ti aspettiamo!


