


TI SEI ALLENATO 
TUTTO L’ANNO…
ORA DIMOSTRA 
CHE TI È 
SERVITO!

Affronta un incredibile percorso di 12 km 
all’interno del Parco e dell’Autodromo 
di Monza, con ben 22 ostacoli che ti 
toglieranno il fiato…
…e se preferisci un concentrato di ostacoli e 
meno corsa puoi sempre partecipare alla 5 
km con 14 ostacoli.



NON È
IL SOLITO

WORKOUT
Sei abituato a saltare, sollevarti, 

spingere, tirare… bene, ora dovrai farlo 
in condizioni del tutto nuove che ti 

metteranno alle strette.

Ogni movimento che sei abituato a 
compiere nei tuoi allenamenti sarà 

reso più difficoltoso dal contesto nel 
quale sarai calato.



COME
UNO
STRACCIO
Ti insabbieremo… ti infangheremo…  ti 
saponeremo… e poi ti laveremo! 
Insomma… ti conceremo per le feste, ma alla 
fine sarai fiero di averlo fatto



FALLO IN 
SQUADRA…
SARÀ MEGLIO 
PER TUTTI
Anche se sei uno spirito competitivo 
questa volta un aiuto sarà meglio darlo 
e riceverlo… le difficoltà di alcuni ostacoli 
generano spontaneamente la necessità 
di confrontarsi ed allo stesso tempo di 
collaborare ed aiutarsi.



FATICA E 
DIVERTIMENTO Sembrano due idee distanti?

La Monza Power Run è riuscita a 
renderle complementari.
L’evento è goliardico ed i concorrenti 
sono invitati a parteciparvi mascherati, 
perché un sorriso non costa nulla a chi 
lo fa, ma da molta carica a chi lo riceve.



FATICA E 
SOLIDARIETÁ
CHI DICE CHE GLI EVENTI 
SOLIDALI SONO MENO TOSTI?  
PROVACI E VEDRAI…
MONZA POWER RUN è organizzata 
da “Lele Forever Onlus” , siamo tutti 
al 100% volontari, ed il ricavato è 
interamente utilizzato per sostenere 
diversi progetti per la lotta alle 
leucemie in collaborazione con 
l’Ospedale San Gerardo di Monza.



ED ALLA FINE 
FATTELA!
…una bella birra fresca allo Street 
Runners Party, l’evento di contorno 
con food truck, animazione e 
concerti. E’ il momento in cui ti 
renderai conto di quale impresa 
avrai compiuto.



QUANDO? DOVE?
MPR 12 km  sabato 21 luglio 2018 con 
partenza dalle ore 18:00 

MPR SPRINT 5 km  domenica 22 luglio 2018 
con partenza dalle ore 15:30 secondo la 
batteria prescelta

Villasanta, il villaggio con tutti i servizi e la 
festa saranno in Piazza Europa. La 5 Km 
si svolgerà nel centro storico di Villasanta, 
la 12 km transiterà anche nel Parco e 
nell’Autodromo di Monza.



Pacco gara con 
maglietta tecnica

Copertura assicurativa 
contro gli infortuni

Pettorale con nome di 
battaglia (solo se ti iscrivi 

prima del 30 giugno)

Medaglia “Finisher”
all’arrivo

Utilizzo dei servizi come 
ristori, spogliatoi, docce, 

deposito borse

Tantissime fotografie che 
saranno scaricabili dal sito 

qualche giorno dopo l’evento

Attenzione: i partecipanti 
devono essere tutti maggiori 

di 18 anni; non serve alcun 
certificato medico. 

CIASCUN PARTECIPANTE RICEVERÁ:



QUANTO 
COSTA?

COME 
PARTECIPARE: 

Per il tipo di gara, gli ostacoli 
che trovi e la fatica che farai, 
se confrontata ad altri eventi 
costa poco… fidati. 

Vai sul sito ed iscriviti, prima ti iscrivi e 
meno spendi.
Con una squadra di almeno 4 concorrenti 
risparmierai ancora di più.
Non serve certificato medico, basta 
essere maggiorenni. 



ALLARGA
LA TUA 
SQUADRA
Possono far parte del team anche 
amici, parenti ed atleti con i quali vorrai 
condividere la sfida. Una volta iscritto 
un team sarà possibile aggiungere 
partecipanti anche in seguito.



SFIDA LA FATICA!  
METTITI ALLA
PROVA! JOIN THE 

CHALLENGE



CONOSCI LA

GUARDA I VIDEO

www.monzapowerrun.it

http://www.monzapowerrun.it/video-gallery/?utm_source=brochure2205&utm_medium=email&utm_campaign=Crossfit&utm_content=Video
http://www.monzapowerrun.it/?utm_source=brochure2205&utm_medium=email&utm_campaign=Crossfit&utm_content=Home

