ATTIVITÀ 2022/2023

L A S TA F F E T TA I TA L I A N A D E L L A S O L I DA R I E T À
Run for Sla - Agrigento Venezia 2023 un’impresa fuori dal comune che abbraccia sport e
solidarietà, che partirà il 31 agosto 2023 per 15 giorni lungo lo Stivale, con una media di
percorrenza di 120 km, ben più di una maratona al giorno, per un totale di 1.800 km!
A compierla saranno, in staffetta, tanti atleti /e delle varie Associazioni Sportive d’Italia
che vogliono essere partecipi a questo evento.
La staffetta italiana della Solidarietà, dove il principale attore è l’ultra runner mantovano
di 62 anni Fabrizio Amicabile, già noto per le sue coraggiose imprese sportive benefiche.

RUN FOR SLA
www.runforsla.it - #unacorsaperlasla
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UNA CORSA PER LA RICERCA
UNA SFIDA PER NOI, UNA SPERANZA PER ALTRI
Questa Run for Sla ha lo scopo di raccogliere fondi a
favore del Centro Sclerosi Multipla del Bambino Gesù
di Roma, dedicato alla diagnosi e alla cura della sclerosi
multipla in pazienti sotto i 18 anni di età, dove ogni
giorno ci si prende cura delle persone con malattie
neuromuscolari attraverso servizi e trattamenti ad alta
specializzazione pensati in modo specifico per rispondere
alle esigenze di chi è affetto da questa patologia.
Un contribuito concreto per il raggiungimento di
importanti risultati, come la scoperta di nuove mutazioni
genetiche che causano la malattia.
Patologie considerate altamente invalidanti, con un
grave impatto sociale, caratterizzate spesso da lunghi
e complessi percorsi di cura e assistenza. Per questo
lavorano insieme alla persona e alla sua famiglia.
Dando così vita ad un progetto riabilitativo personalizzato,
con l’unico obiettivo di garantire la migliore qualità di
vita possibile. Nel Centro SLA tutto ruota intorno alla
persona, di ogni età e in ogni fase della sua esperienza di
malattia, un modello di presa in carico multidisciplinare,
che pone attenzione ad ogni bisogno di tipo clinico,
assistenziale, psicologico e sociale, attraverso un
percorso di continuità assistenziale condiviso, che parte
dalla diagnosi, per arrivare ai trattamenti di cura, fino alla
ricerca clinica.

Nulla di quanto realizzato fino ad oggi sarebbe stato
possibile senza il supporto di tutti coloro che, in modo
diverso, hanno contribuito con le loro donazioni a
sostenere la ricerca scientifica sulla SLA.
Noi vogliamo contribuire a tutto questo.
E’ di fondamentale importanza, in questo momento
storico per la ricerca, non fermare il lavoro dei
ricercatori. Come molte altre malattie di origine
neurologica, la SLA si presenta spesso con sintomi
non specifici. La malattia progredisce in silenzio
e si manifesta quando la progressiva perdita dei
motoneuroni supera la capacità compensatoria dei
motoneuroni sopravvissuti.

ROAD TO “RUN FOR SLA”
La corsa Agrigento-Venezia è un evento sportivo
itinerante e cornice perfetta per esportare a livello
nazionale ed europeo il patrimonio artistico,
ambientale, enogastronomico, sociale e culturale.
Le tappe della corsa saranno trasmesse in live
streaming su una piattaforma nazionale, dando vita ad
un emozionante e avvincente racconto di persone che
con passione e impegno li animano e non da ultimo,
valorizzano, la bellezza del territorio che offre percorsi
e scenari ineguagliabili al turista.
Run for Sla diventa così veicolo per le cose buone
e belle del nostro territorio, dai suoi prodotti al suo
paesaggio, all’esperienza dei suoi luoghi e delle sue
strutture, in una parola di tutto quello che l’Italia offre
a livello turistico.
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P RESENTAZIONE EVENTO
CONFERENZE STAMPA, E NON SOLO ...
Sono programmate diverse conferenze stampa,
individuando location dislocate lungo tutto il percorso,
per comunicare e spiegare questa importante iniziativa,
con la partecipazione di giornalisti locali e nazionali,
rappresentanti delle associazioni coinvolte, varie autorità,
testimonial e sponsor.
Tra le più importanti abbiamo fissato nel 2022 la
presentazione del progetto Run For Sla presso la Sala
Salvadori, Palazzo dei Gruppi Camera dei Deputati.
Ogni evento rappresenta per i giornalisti un forum
interattivo per conoscere la finalità, il protagonista,
l’organizzazione e la campagna mediatica creata per dare
il massimo risalto al progetto.
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Una cena di gala ritenaimo possa essere
la formula ideale per il raggiungimento
della propria mission e degli obbiettivi che
ci siamo prefissati di ottenere con sponsor,
collaboratori, volontari, fornitori e partner.
Un momento conviviale, organizzato in un
contesto speciale, suggestivo, e perché no
emozionale, lascerà nei partecipanti un ottimo
ricordo.
Abbiamo già diversi testimonial tra personaggi
sportivi, istituzionali, cantanti ed attori, che
con piacere hanno aderito all’invito di dare un
loro contributo all’iniziativa; una testimonianza
decisiva per il successo dell’attività. Non solo,
uno o più testimonial riescono a mettere
in risalto la crebilità del progetto Run for Sla e
“garantiscono” sulla finalità della corsa.
Le cene di gala hanno la loro importanza
dal punto di vista sociale e coinvolgente per
lo scopo che si vuole raggiungere, nelle più
diverse location, ciascuna a suo modo esclusiva
e suggestiva.
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VISIBILITÀ DEL PROGETTO
UN’ONDA ARANCIONE CHE CONTINUA A CORRERE
Gli atleti della Societa Sportiva Run for Sla insieme ad altri atleti runner e sportivi correranno
per dare visibilità alla una buona causa e sostenere una campagna di raccolta fondi.
Partecipando a circa 10 gare nazionali, tra maratone e mezze maratone (come la StraVerona),
i runner sosterranno con il loro contributo l’iniziativa di prevenzione e supporto rivolte alla
ricerca e alle cure delle persone con patologie neurologichee neuromuscolari e le malattie
neuroncologiche. È un modo per sensibilizzare e promuovere una migliore consapevolezza
sulla prevenzione e sulla gestione delle malattie, attraverso un messaggio concreto e pieno di
passione.
Anche Fabrizio Amicabile tra un allenamento e l’altro vuole mantenere alta l’attenzione sul
progetto Run for Sla, preparando un paio di corse molto particolari. Corse estreme, come la
100Km del Passatore, al di fuori del normale, che vanno oltre le regole delle tradizionali gare
podistiche.

TRA LE MURA DEL VATICANO
Un percorso podistico del tutto inedito,
nasce nel segno dell’inclusione e della
solidarietà, in occasione dell’udienza con
Papa Francesco del maggio 2021.
Con l’Athletica Vaticana nel sottolineare
“la condivisione di valori” organizzeremo
una gara attorno alle Mura della Città del
Vaticano (3,330 km) con partenza e arrivo
in piazza San Pietro.
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MARATONE E VIRTUAL TOUR
VIRTUAL TOUR
In questo ultimo periodo in cui tutti siamo ancora attenti
agli assemblamenti, c’è chi corre attorno alla casa, chi nel
quartiere, chi in palestra, e chi si diletta sul tapis roulant.
Run for Sla ha scelto di far correre Fabrizio, e gli altri
atleti, una Virtual Run in luoghi molto caratteristici
del nostro territorio.
Durante il tragitto correrete insieme a nuovi amici e
incontrerete altri runners che si stanno allenando come
voi, sarete quindi in buona compagnia.
Le tappe e la corsa partiranno da Verona e man mano che
macinerete chilometri vedrete altri scenari spettacolari,
come il Lago di Garda.

Il team Run for Sla ha previsto per il 2023 l’organizzazione di una Maratona e/o Camminata
podistica non competitiva aperte ad associazioni e famiglie, totalmente solidale, nell’importante
città di Bologna, in collaborazione con Bologna Sport Marathon Asd. Per migliaia di persone
un appuntamento per percorrere insieme alcuni dei tratti più suggestivi di questa meravigliosa
Italia. Sostenere la ricerca con l’aiuto delle associazioni sportive e di volontariato attive sul
territorio diventerà il motore trainante della manifestazione.
Gli atleti della Società Sportiva Run for Sla insieme ad altri runner e sportivi, continuano a
correre in diverse Città per creare interesse e attenzione alla una buona causa e sostenere
una campagna di raccolta fondi.

Run for Sla - SSD a rl
25017 Lonato del Garda (BS) | Via Chimeri 69/A
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