
                                 
                                     

 

Progetto: EVENTO A SCOPO BENEFICO “SPORTIVAMENTE INSIEME PER LA RICERCA…LA CORSA 
DI NATALE!”  PER RACCOGLIERE FONDI PER U.O.C. GENETICA MEDICA DELL’ISTITUTO 

GIANNINA GASLINI 

 

Informazioni generali 
Il Laboratorio di Genetica Molecolare afferente all'U.O.C. Genetica Medica dell’Istituto Giannina Gaslini di 

Genova sta organizzando per lunedì 8 dicembre 2014 presso il campo di Villa Gentile a Genova-Sturla un 

evento sportivo a scopo benefico chiamato “SPORTIVAMENTE INSIEME PER LA RICERCA…LA 

CORSA DI NATALE!”, il cui ricavato verrà utilizzato dal laboratorio stesso per l’acquisto di materiale 
necessario alla realizzazione di Progetti di Ricerca finalizzati allo studio delle malattie genetiche rare. 

 

Organizzazione sportiva 
La manifestazione è rivolta ad adulti, bambini e ragazzi di ogni età che, suddivisi in gruppi in base all’età, 

percorreranno i percorsi dell’area sportiva in forma di staffette. 

Si prevede la partecipazione di 200-400 persone. 
La giornata inizierà con le iscrizioni dalle 9:15 circa e terminerà per le ore 13:00. 

Ci saranno giochi e animazioni per bambini durante il tempo in cui non saranno impegnati nella corsa; al 

termine delle staffette verrano consegnati premi per tutti i bambini e per i primi classificati tra gli adulti. 

 
Ricavato dell’evento e organizzazione logistica 

Le iscrizioni alla manifestazione avverranno in loco a partire dalle ore 9:00 del giorno stesso, mediante 

compilazione di un modulo; il ricavato verrà raccolto dall’Associazione Gaslini Onlus e reso disponibile 
all’U.O.C. Genetica Medica dell’Istituto Gaslini. 

A ogni partecipante verrà consegnata una pettorina colorata di colore differente in base all’età ed eventuali 

gadgets. 
 

Sponsors 

Ad oggi, le aziende che hanno aderito a fornire un supporto alla manifestazione sono: 

- Camisasca Sport (che fornirà le pettorine) 
- Biscottificio Grondona (che fornirà biscotti per la merenda) 

- COOP Liguria (di cui abbiamo ancora dei buoni da usare per prodotti dalla precedente 

manifestazione) 
 

Divulgazione 

L’evento sarà pubblicizzato da parte dei media locali (quotidiani, radio), il sito web qui di seguito indicato, 

social networks (Facebook, ecc.) e mediante l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini. 

Contatti:  

- Indirizzo e-mail: infosportivamente@gmail.com  

- sito web http://sportivamenteinsieme.altervista.org 

- cell. 347-7604237 (dr. Tiziana Bachetti) 
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