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RUN FOR SLA
www.runforsla.it - #unacorsaperlasla
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UNA CORSA PER LA RICERCA
Venezia

Run for Sla - Agrigento Venezia 2023 un’impresa fuori dal comune che abbraccia sport e solidarietà, che
partirà il 28 agosto 2023 per 16 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 delle varie Associazioni Sportive d’Italia che vogliono essere
protagonisti e partecipi a questo evento, dove il principale attore è l’ultra runner mantovano di 62 anni
Fabrizio Amicabile, già noto per le sue coraggiose imprese sportive benefiche.
TAPPA
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REGIONI
ATTRAVERSATE

Agrigento

DA

A

KM

1

AGRIGENTO

CAPIZZI

130

2

CAPIZZI

GIAMMORO

136

3

GIAMMORO

VIBO VALENTIA

123

4

VIBO VALENTIA

CETRARO MARINA

98

5

CETRARO MARINA

PALINURO

127

6

PALINURO

SALERNO

103

7

SALERNO

MONDRAGONE

115

8

MONDRAGONE

SABAUDIA

107

9

SABAUDIA

ROMA

99

10

ROMA

MONTERUBIAGLIO

134

11

MONTERUBIAGLIO

ORVIETO

139

12

ORVIETO

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

105

13

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

BOLOGNA

60

14

BOLOGNA

CANNETO SULL’OGLIO

129

15

CANNETO SULL’OGLIO

VERONA

101

16

VERONA

VENEZIA

130

I chilometri sopra riportati sono indicativi e possono variare.
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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. Sfortunatamente, la SLA è
una malattia difficile da diagnosticare.

UNA CORSA PER LA GENTE
UNA SFIDA PER NOI, UNA SPERANZA PER LORO
Run for Sla, che vuole diventare un appuntamento nazionale
biennale, con un altro tracciato e a favore della ricerca di
questa importante malattia, con la finalità di creare delle
“Borse di Studio” per i ricercatori che dedicano tempo a questa
patologia. Ultimato l’evento, che vede coinvolte diverse realtà
e associazioni nazionali faremo una donazione a due strutture
di eccellenza, che abbiamo già individuato e contattato.
Ospedali 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.

La diagnosi richiede diverse indagini mediche e in
ogni paziente la progressione può essere valutata
solo attraverso controlli neurologici periodici (ogni
2-3 mesi), poiché non esiste un test o una procedura
per stabilire definitivamente la diagnosi di SLA con
un’accuratezza diagnostica e prognostica elevata.

TUTTI INSIEME POSSIAMO
FARE LA DIFFERENZA!

1.000

NUOVI MALATI
OGNI ANNO

UNA CORSA SOLIDALE
DELLA GENTE PER LA GENTE

VISIBILITÀ, INIZIATIVE, PROMOZIONI

D E L L’ E V E N T O

T R A S M E T T I A M O VA L O R E
La corsa Agrigento-Venezia è un evento sportivo itinerante e cornice perfetta
per esportare a livello territoriale il patrimonio turistico, ambientale,
enogastronomico, sociale e culturale.
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MILIONI

VOLUMI DI TRAFFICO
page views/mese

2,1

MILIONI

VOLUMI DI TRAFFICO
utenza/mese

16

DIRETTE
IN STREAMING
durante l’evento

TARGET

AUDIENCE

Infatti le tappe della corsa saranno trasmesse in live streaming su una
piattaforma nazionale come Sportal.it, testata giornalistica sportiva presente
sul panorama digitale da oltre 20 anni aggiornamenti in tempo reale con
cronache su sport, dando vita ad un emozionante e avvincente racconto di
persone che con passione e impegno li animano.

10%

OVER 65

GENERE
UOMO 82,2%
DONNA 17,8%

60%

35-64 ANNI

30%

18-34 ANNI

CANALI
MOBILE 95%
DESKTOP 5%

M A R K E T I N G

T E R R I T O R I A L E

D A

S C O P R I R E

VALORIZZARE IL TERRITORIO
SAPERI E SAPORI, CONOSCENZA E IDENTITÀ

470

COMUNICATI

La corsa Agrigento-Venezia è un evento sportivo itinerante e
suggestiva cornice perfetta per esportare a livello italiano il
nostro patrimonio turistico, ambientale, enogastronomico,
sociale e culturale. Come scritto, le fasi salienti delle tappe
saranno trasmesse in live streaming su una piattaforma
nazionale mettendo in risalto l’impresa e dando spazio a tutti gli
sponsor che vogliono far conoscere la propria attività, i propri
servizi.
Valorizzando, la bellezza del territorio che offre percorsi e
scenari ineguagliabili, diventando così veicolo per le cose buone
e belle del nostro territorio, dai suoi prodotti al suo paesaggio,
dall’esperienza dei suoi luoghi unici e alle sue strutture
artistiche, in una parola di tutto quello che l’Italia offre.

Dal punto di vista turistico, Run for Sla è un
evento di grande rilievo, con impatto emozionale
e visivo, in quanto nelle località attraversate,
riusciremo ad attirare numerose persone in
una destinazione diversa ogni giorno. Il binomio
Sport con Turismo, Cultura ed Enogastronomia
sono parte di un forte circolo virtuoso perché
diventano occasione di forte attrazione ed
interesse. Per questo, con la Corsa Solidale,
diventa volano di un’immagine valorizzante,
generando un indotto per la Regione ospitante.
La parola chiave e caratterizzante è
cooperazione, su cui si basa la strategia che
viene lanciata sul territorio andando oltre la
semplice promozione dello stesso, perché mira
a generare una sinergia virtuosa tra il sistema
ambiente, il sistema turistico ed economico,
valorizzando con la corsa ogni angolo d’Italia e
unire ogni borgo con un filo, dipanato chilometro
dopo chilometro da Run for Sla, che lega
l’inestimabile valore della ricerca, l’importanza
della generosità e il filo invisibile tra sport,
solidarietà e tra imprenditoria e bellezze
territoriali.

SOCIAL MEDIA
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COMUNICATI
RASSEGNA STAMPA
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TELEVISIVE NAZIONALI
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PRESENTAZIONE 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.

8

CONFERENZE
ITINERANTI

16
CENE
SOLIDALI

Tra le più importanti, la presentazione del progetto Run For Sla
presso la Sala Stampa, Palazzo dei Gruppi Camera dei Deputati
il 13 settembre, alle ore 16,00. Iniziativa strasmessa in diretta
streaming sul canale digitale della 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 e alle partnership.

Una cena di gala riteniamo 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.

UN’ONDA

ARANCIONE

CHE

CONTINUA

A

CORRERE

UN MESSAGGIO CONTINUO
Gli atleti della Società Sportiva Run for Sla insieme ad altri atleti runners 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 runners sosterranno con il loro
contributo l’iniziativa di prevenzione e supporto rivolte alla ricerca e alle cure delle persone con patologie
neurologiche 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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MARATONA E VIRTUAL TOUR
VIRTUAL TOUR
In questo ultimo periodo in cui tutti siamo ancora attenti agli
assembramenti, 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.

10

PARTECIPAZIONI
GARE NAZIONALI

Il team Run for Sla ha previsto per il 2023 l’organizzazione di un importante evento aperto ad associazioni
e famiglie, totalmente solidale, nella 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.
I nostri atleti insieme ad altri professionisti ed amatoti, continuano a correre in diverse Città per portare
“l’Onda Arancione” nelle diverse città d’Italia.

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.

1.10

Stemma di patrocinio
e di contributo
C O N I L regionali
P A T R O
Quando la Regione concede un contributo, un patrocinio, oppure
entrambi, deve essere utilizzato lo stemma con le relative diciture:

1.11

Altri loghi
C I N I O

1.11.1 Loghi per laU programmazione
N P I C C O LPOR-FESR
O A I U T O

D I

“Contributo Regione del Veneto”
“Patrocinio Regione del Veneto”
“con il Patrocinio e il Contributo Regione del Veneto”

Per le l’iniziative riguardanti il programma POR - CRO- FESR 20142020, è stato ideato un logo specifico, il cui l’utilizzo è regolato
da un manuale d’uso contenente le indicazioni sulla costituzione e
declinazione del logo, e sulle possibili applicazioni.

P U Ò

F A R E

L’autorizzazione all’uso di tale immagine come eventuali chiarimenti o informazioni, devono essere richiesti all’Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa programmazione e gestione FESR,
struttura competente in materia.

Sostenere RUN for SLA significa sempre sapere dove la tua donazione
è impiegata. La Ricerca aiuta a costruire il futuro e insieme possiamo
fornire pezzo dopo pezzo gli strumenti per cure migliori. Un futuro più
sicuro, dove prevenire le malattie è più facile, le terapie sono mirate su
ogni paziente e le cure meno invasive e più efficaci.

29

Traguardi ambiziosi che possono diventare più vicini e concreti
anche grazie al tuo aiuto.

GOFUNDME
Per contribuire, digita:
www.gofundme.com
cerca RunForSla
prosegui con “Fai una donazione”,
scegli la cifra, è semplice e diretto.
L’operazione non ha costi accessori

COMUNE DI BOLOGNA

20

S O C I E T À

S P O R T I V E

21

A F F I L I A T E

A

Puoi donare quello che vuoi,
a partire da 5,00 euro.

BONIFICO
Puoi contribuire a sostenerci
anche tramite un semplice
bonifico bancario.

A G R I G E N T O

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ULTRAMARATONA
E TRIAL

Intestazione:
RUN FOR SLA
IBAN:
IT98 X087 3554 7200 7000 0700 496

L A

D I F F E R E N Z A

ORGANIZZAZIONE

Roma Creattiva srl
25017 Lonato del Garda (BS) - Via L. Ariosto 3
+39 334.6660121
info@romacreattiva.it - www.romacreattiva.it

Run for Sla - SSD a rl
25017 Lonato del Garda (BS) - Via Chimeri 69/A
+39 366.9790688
info@runforsla.it - www.runforsla.it

MAIN SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

Lions Club
Colli Morenici

