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La Smile Run riaprirà le “ non competitive”:
appuntamentoal prossimo12 settembre
LAMANIFESTAZIONE
È statapresentatal’edizione
2021 della Smile Run,manifestazione a caratterebenefico chesi

svolgerà domenica 12 settembre, con partenzae arrivo in
PratodellaValle. Sarà la prima

manifestazionepodistica non
competitivadopo lo stopcausato

dall’emergenza Covid- 19. Alla

conferenzastampadi presentazione, chesi è svolta nei giorni
scorsi a palazzoMoroni erano
presentiil sindacoSergio Giordani, l’assessoreallo sportDiego Bonavina, l’organizzatore

sponsor,oltre all’assicurazione
per ogni partecipante.La corsa
è patrocinatada Regione, Provincia e Comune di Padova,Camera di Commercio, Ulss 6 EuCentro Servizio Volontariato di Padova,CroceVerde.
ganea,

LE CHARITY

I proventi dell’evento saranno quest’annointeramentedevoluti a Team for Children,
L’isola che c’è e Viviautismo
Odv per sostenere
i loro progetti. Nel 2019, alla suaprima edi-

zione, la corsaèriuscitaa raccoGiovanni Cecolin della Yak gliere e a devolvere 16.400euro
Agency, e i rappresentantidelle a Team for Children e L’isola
associazioniOnlus beneficiate chec’è; nel 2020 l’evento è stato
dallamanifestazione.
annullatoa causadel Covid- 19,
mal’organizzazione ha comunIL PERCORSO
que donato oltre 4.300 euroalla
Come detto, la Smile Run CroceVerdedi Padovaper sosteavrà il suo epicentroin Prato nere le spese durantela prima
dellaValle, da cui i partecipanti fasedi emergenza
sanitaria.
scatterannoalle 18 e si incanaleTeam for Childrencollabora
ranno su due percorsi,colorati
da più di dodici anni coni mediin giallo, unoda cinqie e l’altro ci e il personaledel reparto
di
da dieci chilometri. Entrambi Oncoematologia Pediatrica
gli itinerari, chesi snoderanno dell’ospedaledi Padova persupattraversoil centrostorico di Pa- portare i bambinie i ragazziafdova, sono consultabili sul sito fetti da cancroe leucemieinfandella corsa e sarannoa breve tili, insiemealle loro famiglie.
scaricabili anche in formato L’Isola che c’è, AssociazioneHogpx. Lungo il percorsoe all arrispice Pediatrico,sostieneda dievo sarannopresenti i punti rici anni il Centro Regionale per
le curepalliative ela terapiadel
storo per i partecipanti.La madolorepediatrico,occupandosi
si
svolgerà
anche
nifestazione
di bambini conproblematiche
in casodipioggia.
di doloree inguaribilità e delle
Il costo di iscrizione èdi 10 euloro famiglie. Viviautismo Odv
a
persona
ed
è
già
possibile
ro
progetti dedicati alle
iscriversi online sul sito sviluppa
personecon autismoe alle loro
www. smilerun.it. La quota di
partecipazionealla Smile Run famiglie. L’incremento delle abiautonomiaposcomprendeuno speciale pacco lità, lamassima
sibile, l’integrazione sociale e,

garache conterràla maglietta soprattutto, il miglioramento
tecnica della manifestazione, della qualità di vita sono gli
coupon e gadgetofferti dagli
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obiettivi dell’associazione, che
si occupa di bambinimaanche
di giovani e adulti.

d.p.
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PRESENTATALA CORSA
CHE AVRÁ IL FULCRO
IN PRATO DELLA VALLE
E DUE PERCORSI TUTTI
IN CENTRO STORICO,
CON PUNTI DI RISTORO
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