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ISCRIZIONE
La corsa è aperta a tutti, sportivi e principianti, adulti e ragazzi, 
bambini e mamme con passeggini e disabili. 
Ben accetti anche gli amici a quattro zampe. 
É possibile iscriversi personalmente dal 1 Aprile 2017, 
presso i punti di ritiro del Kit:

Sabato 01, 08, 29 Aprile dalle h.14:00 alle h.17:00 
presso l’Oratorio di Via Cremona (Brescia)

6, 21 Aprile dalle h.17:30 alle h.21:00 
presso il Centro Commerciale Freccia Rossa, Viale Italia, 31 25126 Brescia

Sabato 22 Aprile dalle h.14:00 alle h.17:00
presso gli Oratori di Capriolo, Chiari e Nuvolento

6, 7 Maggio dalle h.11:00 alle h.19:00
presso il Centro Commerciale Freccia Rossa, Viale Italia, 31 25126 Brescia

11 maggio il giorno della Corsa dalle h.18:30
presso Piazza Vittoria Il giorno della corsa tutti i 

partecipanti dovranno ritirare il 
braccialetto mostrando la ricevuta di 

iscrizione.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile 

dal sito www.duturkaos.it 
e dalla pagina Facebook: 

Corsa dei Nasi Rossi di Brescia

Chi siamo
Dutur Kaos è un’associazione di volontariato nata nel maggio del 2002 a Brescia.

Lo scopo principale della nostra associazione è il volontariato svolto presso tutti i reparti 

pediatrici dell’AO Spedale Civile di Brescia e dell’Ospedale di Manerbio, attraverso un’attività 

ludica e divertente, che definiamo di clown di corsia. Ogni domenica pomeriggio e a ogni festività, 

sulla base di turni concordati, cerchiamo di portare un po’ di sorrisi, di giochi e di leggerezza all’interno 

di situazioni disagevoli e di temporanea sofferenza, quali sono i reparti di degenza ospedaliera.

Accanto all’attività di volontariato in ospedale, che rimane il nostro obiettivo principale, partecipiamo a 

manifestazioni e iniziative legate al mondo del volontariato e della solidarietà sociale.

Cosa sosteniamo
Con la primissima edizione della “Corsa dei Nasi Rossi”, Dutur Kaos ha scelto di sostenere il 

progetto di ampliamento del reparto di rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, a 

cui sarà devoluto l’intero ricavato della manifestazione.

Il progetto
Presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia opera il Presidio Ospedale dei Bambini, 

caratterizzato da strutture specializzate di alto livello scientifico e tecnologico e riferimento di 

carattere nazionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’età pediatrica.

Nell’ambito dell’Ospedale dei Bambini sono operativi 5 posti letto presso l’UO di Rianimazione 

Pediatrica, che riceve pazienti critici dal Pronto Soccorso, dal territorio e dagli ospedali periferici. 

Le patologie più frequentemente trattate sono le insufficienze respiratorie, i politraumi e le patologie 

infettive. Il servizio segue anche la fase post-operatoria dei pazienti operati presso l’Ospedale e 

garantisce l’emergenza pediatrica 24h all’interno dell’Azienda Spedali Civili.

L’attuale sede del Servizio, operativa dal 2004 presso l’edificio denominato Cubo Bianco, ha consentito 

in questi anni l’operatività di soli 5 posti letto, uno dei quali destinato ai pazienti con necessità 

di alto isolamento. L’obiettivo primario del progetto è aumentare la recettività  del Servizio 

attraverso l’aumento della disponibilità per 3 posti letto aggiuntivi da destinare all’assistenza 

post-operatoria e/o all’isolamento in aggiunta ai cinque posti letto attualmente in esercizio. Tale 

aumentata disponibilità consentirà, in particolare, una migliore e più efficiente programmazione 

degli interventi più impegnativi o per i quali si prevede un decorso post-operatorio da assicurare in 

ambiente di assistenza intensiva.

www.duturkaos.it        |        duturkaos.bs@gmail.com        |info duturkaos

SERVIZI
Ristoro, servizio di primo soccorso, truccabimbi, 
deposito borse e zaini presidiato ma non custodito. 
Possono accedere ai servizi solo i partecipanti alla corsa 
muniti di braccialetto.

Attenzione!

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome 

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

e-mail

Tipo Iscrizione:  Iscrizione Kit (t-shirt dell'evento + naso rosso > 10 euro)

  Iscrizione One-day (naso rosso > 2 euro)

> Le quote si intendono a persona
> La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 6 anni ma è necessaria la compilazione 
 del modulo di iscrizione per motivi assicurativi
> Il Kit di partecipazione sarà garantito alle prime 1500 persone iscritte
> La ricevuta di iscrizione va conservata e presentata il giorno della corsa 
 per il ritiro del braccialetto

Informativa sulla privacy
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti 
verranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi relativi la manifestazione sportiva e per la copertura assicurativa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” ed autorizzo ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.

Firma del partecipante 
(o di chi ne esercita la potestà parentale se minorenne)
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Per gli abbonati 
a CorriXBrescia 
non è necessaria 

l’iscrizione

LA CORSA DEI NASI ROSsi
QUANDO

Dove

PERCHÉCOSA
Giovedì 11 Maggio 2017
Partenza alle h.19:30

Piazza Vittoria, Brescia

L’intero ricavato sarà 
devoluto al progetto di 
ampliamento del reparto 
di rianimazione pediatrica 
degli Spedali Civili di 
Brescia.

La Corsa dei Nasi Rossi è una 
corsa e camminata di allenamento 
non competitiva per le vie del 
centro di Brescia, che si inserisce 
all’interno della manifestazione 
sportiva CorriXBrescia.  
I partecipanti possono decidere se 
percorrere 8 km o 4 km. 

corsanasirossibrescia@gmail.com info Corsa dei Nasi Rossi di Brescia333 8641203

www.duturkaos.it 


