DOMENICA 10 LUGLIO A RICCIONE LA SECONDA EDIZIONE DELLA CLOWN RUN
Partirà alle 18.30 da Piazzale San Martino la corsa solidale organizzata da FNC

Ormai tutti sanno che correre fa bene alla salute e giova al fisico, ma domenica 10 luglio correre
farà bene soprattutto al cuore e all’animo, grazie alla Clown Run, la pazza corsa di solidarietà
organizzata dalla Federazione Nazionale Clown Dottori, con il Patrocinio del Comune di
Riccione. Nata nel 2005, la Federazione conta oggi 14 organizzazioni no profit di clown-terapia
che da anni operano in strutture sociosanitarie e ospedaliere su tutto il territorio italiano con
l’obiettivo di portare l’arte del clowning in contesti di cura.

Appuntamento domenica 10 luglio alle ore 18.30 a Piazzale San Martino per la partenza della
corsa che si svilupperà per 5km sul Lungomare di Riccione. Ad accompagnare i partecipanti i
simpaticissimi clown dottori della federazione, che arriveranno da tutta Italia per rallegrare e
divertire il pubblico con le loro pazze incursioni. Lungo tutto il percorso funamboli, artisti di
strada, enormi bolle di sapone, palloncini variopinti e saltimbanchi regaleranno allegria e un tocco
di magia a un evento che vuole essere un momento di festa per tutti. A fine corsa aperitivo sul
Lungomare per i partecipanti.

Partecipare alla Clown Run è semplicissimo, basta andare sul sito www.clownrun.it e compilare il
modulo. La quota di iscrizione è di €10 per gli adulti e l’ iscrizione è gratuita per i bambini sotto ai
10 anni, che riceveranno un naso rosso da clown al momento della partenza. Nella quota di
iscrizione è compreso un pacco gara con t-shirt ufficiale dell’evento, naso rosso da clown, buono
per aperitivo e buoni sconto offerti dagli sponsor dell’evento.

Tutto il ricavato della Clown Run sarà devoluto alla Federazione Nazionale Clown Dottori, per
supportare la loro attività di clown-terapia negli ospedali di tutta Italia. Clown Run è un mix
perfetto di sport, divertimento e solidarietà. Mai come in questo evento l’importante non sarà
vincere ma divertirsi insieme per dimostrare che è possibile aiutare concretamente gli altri
facendo sport in modo allegro e spensierato.

Da quest’anno il format è diventato nazionale spostandosi anche a Barletta dove lo scorso 3
luglio sul lungomare di Ponente si è svolta la prima edizione della corsa col naso rosso attraendo
oltre 500 partecipanti. Ora la sfida solidale rimbalza a Riccione dove sono già 200 i prescritti
alla corsa più simpatica dell’estate.

“Stiamo ricevendo adesioni da tutt’Italia – ha dichiarato il presidente della Federazione
Nazionale Clown Dottori, Alberto Dionigi – ci sono partecipanti da Aosta ad Andria, questo è
molto significativo per quanto riguarda l’importante lavoro svolto dalla Federazione a livello
nazionale. Invito tutti i partecipanti a indossare abiti simpatici e colorati, parrucche e quanto altro
ancora la loro fantasia li spinga”.

“Questo è un evento a tutto tondo – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Claudio Montanari –
perché intende condividere il messaggio solidale e benefico assieme al divertimento. Riccione
vuol’essere la città della gioia, dove viene fatto per gli altri divertendosi e trasmettendo un
messaggio positivo”.

Maggiori informazioni sul sito www.clownrun.it o sulla fan page fb “Federazione Nazionale Clown
Dottori”, al numero 328 3894312 o all’indirizzo e-mail info@clownrun.it.

