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La staffetta italiana della solidarietà.
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RUN FOR SLA

Agrigento Venezia 2023 un’impresa fuori dal comune
che abbraccia sport e solidarietà, 1.800 Km ... 
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CREIAMO VISIBILTÀ

La corsa Agrigento-Venezia rappresenta una grande 
opportunità per generare valore condiviso, come ..
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Per i pazienti le migliori cure disponibili, così 
parla il Prof. Massimo Filippi

SAN RAFFAELE

Per i pazienti le migliori cure disponibili, accompa-
gnandoli in un percorso che prevede ...

SeeSicily. Benvenuti nella terra dove la 
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SICILIA

La pesca risorsa importante. Nemquiae que 
etur as sectiat fugitio rporum.

Azienda Vitivinicola. Ibusciliqui doloreh 
endundant rem et ani.

Parco Archeologico della Valle dei Templi, 
parte tutto da qui.

La Valle dei Templi ad Agrigento custodisce uno straor-
dinario patrimonio monumentale e paesaggistico... 

Isole Eolie solor adia eum re plitas ut lant 
autatiae. Nemquiae que etur as sectiat

I ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano 
si confermano come centro di riferimento mondiale...
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per tutti

Sensibilizzare le persone riguardo alla SLA e
all’importanzadi rimanere uniti per affrntare insieme...

Ospedale San Raffaele. Noi vogliamo 
contribuire a tutto questo progetto.

I ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano 
si confermano come centro di riferimento mondiale...

2OHL¿FLR��VHFWLDW�IXJLWLR�USRUXP�GRORUHK�
endundant reats utrlods otujedm.

Run for SLA Run for SLA

Run for SLA

Run fo SLA la Corsa Solidale
da Agrigento a Venezia

Agrigento

Venezia

Una cena romantica in riva al mare, oppure
tra le verdi colline dell’entroterra.

RISTORAZIONE
Il mare da vivere tutto l’anno.
Trchb jyetnb resitifkrbut, harfdqòlwn quesx

IL MARE UNA RISORSA
Strutture dedicate alla cura della persona. 
Eleganti e ricche di confort

SERVIZI ESCLUSIVI

S I C I L I A

TAPPA 1 - AGRIGENTO - CAPIZZI 28 Agosto 2023

Percorrenza: 72,4 Km
Altitudine: 300m
Data: 28 Agosto
Ore: 15,37

Segui in tempo reale la posizone

REGIONE SICILIA

Cionstem et vere nos esidell erisqua stribus prob-
sena, quostra? quastem inem num nonsul testres 
verachuis, nicae conclegilin dem avo ...
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quostra? quastem inem num nonsul testres verac...

verachuis, nicae conclegilin dem avo, vere fur untia? 
Palissat, C. M. Gere, stres ipteredefac rem...

Eperfera atam ocut adhucio, muro telus, Catam intrei 
pernin nostemplium tiesid pulto ursunum pat forum

Cionstem et vere nos esidell erisqua stribus probsena, 
quostra? quastem inem num nonsul ....

verachuis, nicae conclegilin dem avo, vere fur untia? 
Palissat, C. M. Gere, stres ipteredefac rem...

Agriturimo, una realtà tutta da vivere.
Ibusciliqui doloreh endundant rem et anit

Hotel, ospitalità e cura dei dettagli. Nem-
quiae que etur as sectiat fugitio rporum,
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Quastem inem num nonsul testres verachuis, nicae 
conclegilin dem avo ...

CSI Sicilia, uniti nel dare supporto al 
progetto Run for Sla

Solidarietà e vicinanza, facciamo valere 
il Care Giver.

Eperfera atam ocut adhucio, muro telus, Catam intrei 
pernin nostemplium tiesid pulto ursunum pat forum

verachuis, nicae conclegilin dem avo, vere fur untia? 
Palissat, C. M. Gere, stres ipteredefac rem...

La corsa Agrigento-Venezia rappresenta una grande opportunità 
per generare valore condiviso, come motore di una crescita 
sostenibile, coniugando:
•    Partecipazione e condivisione dei valori dello sport
      e della promozione della salute.
•    Comunicazione in termini di visibilità e brand reputation,
      sia a livello locale che nazionale, per le imprese sponsor.
•  Promozione e valorizzazione dei territori e delle loro 

eccellenze.

L’evento RUN for SLA avrà 
un’importante visibilità 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.
Un link, posizionato sul menù 
di primo livello, aprirà la pagina 
dedicata alla Corsa Solidale.

Sarà presente una sintesi, da 
riprese in live video maker, il 
giorno successivo alla data di 
percorrenza.
RUN for SLA è un evento di 
grande rilievo, con impatto 
emozionale e visivo; nelle 
località attraversate, riusciremo 
ad attirare numerose persone 
in una destinazione diversa ogni 
giorno.

Le tappe della Corsa saranno 
trasmesse in diretta con Twitch, 

un servizio di streaming live 
interattivo dedicato a sport, 

intrattenimento, sport, musica, 
giochi e molto altro.

Durante la diretta saranno 
trasmesse spot pubblicitari e 

approfondimenti del marketing 
territoriale, offrire uno sguardo 

unico sulle bellezze e peculiarità 
di ogni tappa, per essere 

competitivi sul mercato turistico 
ed enogastronomico nazionale e 

internazionale.

Il progetto diventerà quindi 
volano di un’immagine 
valorizzante, attraverso la 
visibilità mirata a valorizzare le 
risorse culturali, i prodotti tipici 
e le attrazioni che connotano le 
località attraversate, generando 
un indotto per la Regione
ospitante grazie alle risorse
che la contraddistinguono e 
che rappresentano l’elemento 
distintivo del marketing 
territoriale.

Ogni singola notizia, avrà 
una TEKMRE�WTIGMɎGE�GSR�
l’approfondimento dei contenuti,
mentre la diretta comunque 
continuerà a trasmettere le 
immagini della Corsa. 

I contenuti e le immagini sono puramente indicative e non possono rispecchiare la realtà 
delle pagine che saranno poi realmente pubblicate sul porrtale Sportal.it  

SOSTENENDO RUN FOR SLA CON UNA SPONSORIZZAZIONE LA TUA IMPRESA 
DIVENTERÀ PARTE INTEGRANTE DI QUESTO PROGETTO DI PORTATA NAZIONALE,

CON OPPORTUNITÀ DI VISIBILITÀ, COMUNICAZIONE E REPUTAZIONE UNICHE. 

Hotel e Appartementi, la cura dei 
dettagli. L’opitalità della Sicilia la 
potete trovare ovunque

Ricettività
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