
 

MALTEMPO, CETILAR RUN RINVIATA DI UNA SETTIMANA 

Parma, 2 maggio - La pioggia non dà tregua: scatta il posticipo di sette giorni per la Cetilar Run. La quinta 

edizione della corsa serale nel cuore della città, prevista per domani (VENERDI’ 4 MAGGIO), andrà in scena 

venerdì 11 maggio, sempre alle 19,15 con partenza dalla Cittadella. Il menù rimane invariato: stessi orari,  

stesso entusiasmo e voglia di riscoprire le bellezze del centro, solo la data è stata cambiata. La decisione 

sofferta è stata presa dal Comitato organizzatore, sentiti i pareri del Comune di Parma e di Fidal, a causa del 

maltempo.  Un rinvio di una settimana, dunque, nella speranza che il meteo sia favorevole e permetta a 

tutti i partecipanti di vivere al meglio la manifestazione che da sempre fa breccia nel cuore dei parmigiani. 

Ecco come funziona: le adesioni per  Cetilar Run e Cetilar Run special (le non competitive) saranno possibili 

fino a martedì 8 maggio, alle ore 18.30, con le consuete modalità (presso la Segreteria Cus Parma oppure 

on line https://www.endu.net/it/events/cetilar-run/entry) alla quota confermata di 10 euro. Naturalmente 

sarà poi possibile iscriversi venerdì 11 maggio direttamente al Parco Cittadella dalle ore 17, alla quota di 12 

euro. Anche per la Cetilar Run Family si dilatano i tempi: sarà possibile iscriversi alla Segreteria del Cus fino 

a giovedì 10 maggio alle 18.30, oltre alla possibilità di iscriversi direttamente il giorno della corsa 

direttamente al Parco Cittadella dalle ore 17.  Nessuna variazione invece per chi è già iscritto e conferma la 

presenza: tutti gli iscritti sono confermati per la nuova data. Contrariamente, chi è già iscritto ma non 

desidera confermare l’iscrizione può – entro domani (VENERDI 4 MAGGIO) -  cedere il proprio pettorale a 

un amico, scrivendo una mail a cetilarrun@sdam.it indicando i propri dati e i dati del nuovo iscritto (in caso 

di cambio taglia della maglia, si perderà l’eventuale diritto di scelta taglia), oppure comunicare alla 

segreteria CUS Parma (direttamente presso la struttura o via mail a segreteria@cusparma.it) la propria 

impossibilità a partecipare. La quota d’iscrizione verrà interamente restituita presso la Segreteria del Cus 

Parma entro e non oltre martedì 8 maggio, alle ore 18.30. Diversamente l’iscrizione sarà considerata 

confermata. C’è infine un’ultima opzione: è possibile chiedere via mail a segreteria@cusparma.it di 

spostare l’iscrizione all’edizione 2019. Una delle novità di quest’anno sarà la presenza del Parma calcio 

1913 a fianco del Cus e di PharmaNutra spa, il main sponsor da sempre a fianco del Centro universitario 

sportivo. Numerosi i giocatori crociati che saranno presenti venerdì 11 maggio, alla partenza in Cittadella. 

Inserita nel calendario regionale Fidal, la Cetilar Run è una suggestiva corsa serale in pieno centro, sulla 

distanza di 8 km, con partenza (e arrivo) alle 19,15 dal parco della Cittadella (il ritrovo per i runner a partire 

alle 16,30).  E’ previsto il posteggio gratuito allo stadio Tardini dalle 17 alle 21,30, mentre docce e spogliatoi 

saranno presenti al circolo La Raquette in via Racagni. 
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