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CHI SIAMO

Gli OBIETTIVI
di FNC

La Federazione Nazionale Clowndottori (FNC), è un’Associazione 
No-Pro�t costituita in il 12 dicembre 2005, con sede a Cesena (FC). 
Iscritta al registro delle promozioni sociali della provincia 
di Forlì-Cesena, riunisce 15 organizzazioni no pro�t di 
clown-terapia che da anni operano in strutture sociosanitarie e 
ospedaliere su tutto il territorio italiano. La FNC si propone come 
punto di riferimento sia per le istituzioni, sia per chi vuole 
prestare un servizio di sostegno ed aiuto a persone in di�coltà, con 
professionalità e competenza, attraverso l’arte del clowning 
in contesti di cura.
Attualmente, in Italia, non esiste nessun riconoscimento 
formale (legislativo, formativo, ecc.) in merito alla �gura del clown 
nel contesto socio-sanitario. La Federazione Nazionale Clowndot-
tori nasce, quindi, dall’esigenza di fare chiarezza sulle modalità di 
intervento del clown dottore, o�rendo una 
formazione adeguata e un codice deontologico strettamente 
connesso alla linea organizzativa sanitaria. Le organizzazioni 
che si a�ancano a FNC hanno l’opportunità di formare i propri 
operatori in maniera adeguata, a�nché siano preparati in 
maniera esaustiva per interagire in un ambiente peculiare 
come quello socio sanitario. Fra gli eventi e attività organizzate da 
FNC vi sono seminari, convegni scienti�ci, corsi per personale 
sanitario accreditati ECM sull’approccio non farmacologico al 
paziente pediatrico, festival educativo-ludici, conduzione di ricer-
che scienti�che sull’operato dei nostri clown dottori, assemblea 
nazionali, partecipazioni a tavole rotonde con altre 
realtà internazionali. 

Tutelare i bene�ciari delle azioni di assistenza e supporto con 
un’attività non invasiva e corretta, adeguata alle sue particolari 
condizioni psico�siche, tramite informazione, formazione 
e supporto alle organizzazioni operanti.

Rendere chiaro e di�erenziato il ruolo del clown dottore e la sua 
azione, rispetto all’erogazione di attività ludiche, d’animazione 
e di intrattenimento socio-sanitario.

Fornire, in virtù della sua azione di a�ancamento e di valore 
co-terapeutico alla medicina convenzionale, competenza al 
clown dottore per agire correttamente all’interno delle strutture 
sanitarie, nella fascia oraria riservata agli operatori socio-
sanitari, integrandosi con le esigenze dell’organo istituzionale 
e dei bene�ciari.

O�rire ai responsabili sanitari uno strumento sicuro e 
professionale al servizio dei degenti, in grado di facilitare il 
rapporto terapeutico fra questi ultimi e il personale sanitario.

Essere punto di riferimento e di condivisione per operatori 
del settore, Enti e Istituzioni.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Anche per il 2017 FNC vuole riproporre l’evento solidale realizzato nei due anni precedenti, che ha visto la 

partecipazione di 500 persone ad edizione! 

La clown Run è una corsetta/camminata solidale di 5km che si svolge sul lungomare di Riccione (RN). 

La caratteristica della podistica risiede nel sensibilizzare la popolazione tutta all’attività dei clown dottori all’interno 

delle strutture sanitarie. A tal proposito, ad ogni partecipante verrà consegnato un naso rosso ed una maglietta 

realizzata ad hoc, in cui comparirà il logo FNC e il simbolo di un clown dottore che corre (logo dell’evento). 

PERCORSO
Il percorso è previsto in area pedonale, in modo da non causare interruzioni della viabilità. Nello speci�co, il punto di 

partenza e arrivo sarà Piazzale San Martino: le persone percorreranno il lungomare pedonale in direzione Nord �no 

Piazzale Alcide De Gasperi. A questo punto si invertirà il senso di marcia e si percorrerà la pista ciclabile verso sud �no 

Piazzale Kennedi per poi tornare sul lungomare pedonale �no a piazzale San martino. I clown dottori di FNC 

e�ettueranno interventi comici per accompagnare i partecipanti lungo il percorso. 

POST CORSA 
Al termine della corsa verrà o�erto un aperito a tutti i partecipanti.

OBIETTIVI DELL’EVENTO 
Sensibilizzare la popolazione al tema della clown terapia
Informare in merito all’attività dei clown dottori
Raccogliere fondi a sostegno delle attività di FNC
Organizzare un evento solidale a carattere ludico 

DATA E ORARIO
L’evento è pensato durante l’estate per dare visibilità maggiore, 

intercettando anche i turisti presenti nel periodo prescelto.

La data scelta per la terza edizione è domenica 9 luglio 2017.

L’EVENTO



COSTI
Il costo della podistica è gratuito per i bambini al di sotto 

dei 10 anni. La quota per partecipante adulto è �ssata 

in 10€ a, con il quale si riceverà borsa, T-shirt, naso rosso 

e sconti promozionali di sponsor.  

VISIBILITÀ MEDIATICA
VISIBILITÀ MEDIATICA

L’evento verrà pubblicizzato attraverso:

Pagina Facebook u�ciale: ClownRun

Sito internet: www.clownrun.it

Realizzazione di 5.000 volantini,

200 locandine, 200 manifesti

Pubblicità su stampa locale e nazionale

PROGRAMMA
Ore 17.30: Ritrovo in P.le San Martino per pre-corsa 

Ore 19.00: Partenza corsa non competitiva 

Ore 20.00: Fine corsa e aperitivo, festa e saluti.

E-mail: presidenza@fnc-italia.org

Cell. 328.3894312

Il presidente di FNC
Dott. Alberto Dionigi
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in collaborazione con:   RICCIONE PODISMO e RICCIONE CORRE

ORGANIZZATORI:

MEDIA PARTNERS

MAIN PARTNERS

Round Table 49 Riccione

Con il patrocinio
 del Comune di Riccione


