TUTTA LA SOLIDARIETÀ DI MARCIALONGA LA STAFFETTA CORRE PER IL PROSSIMO
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Marcialonga fa (anche) rima con solidarietà, e da qualche stagione la podistica Coop
settembrina – oltre alla consueta competizione di 26 km – abbina una prova a staffetta che da
quest’anno diverrà a tutti gli effetti di beneficenza, correndo per sé stessi e per il prossimo.

Il 1° settembre, sul tracciato che partirà da Moena e arriverà a Cavalese, sfileranno sia ‘i
solitari’ sia gli staffettisti con squadre composte da tre componenti, maschili, femminili oppure
miste. Il percorso sarà il medesimo dallo start alla finish line, ma per le staffette verrà suddiviso
in tre frazioni: 10 km da Moena a Predazzo, 8 km da Predazzo a Lago di Tesero e altri 8 km da
Lago di Tesero a Cavalese. L’intento del comitato Marcialonga è duplice: “divertirsi correndo
con i propri amici, condividendo le emozioni dei 26 km del percorso Marcialonga Coop, e
raccogliere fondi per sostenere importanti progetti benefici”. Ma non è tutto, poiché se già negli
anni scorsi si poteva scegliere di aiutare un’associazione benefica partner, ora invece ci si potrà
iscrivere alla gara a staffetta esclusivamente attraverso una delle Organizzazioni Non Profit
indicate dal comitato. Il progetto di fundraising permette di contribuire attivamente, basterà
scegliere la non profit e perfezionare l’iscrizione. L’idea di un’iniziativa di questo tipo si sviluppò
in occasione della Milano Marathon a sostegno di Sport Senza Frontiere, quando il team
Marcialonga vi partecipò. Da questa esperienza diretta è iniziata una proficua collaborazione,
concretizzatasi proprio con la staffetta di solidarietà, allargando il progetto anche ad altre realtà
territoriali e trasformando i runners stessi nei veri protagonisti del progetto. Iscriversi alla
staffetta è dunque possibile esclusivamente tramite una delle seguenti Organizzazioni Non
Profit aderenti al Charity Program: “Gruppo Trentino Volontariato”, con i fondi utilizzati per
supportare il progetto “Acqua per tutti” nella provincia di Ha Giang nel Nord del Vietnam,
“SportAbili Predazzo” per aiutare le persone con disabilità a svolgere attività sportive altrimenti
inaccessibili, “La Voce delle Donne” a devolvere l’importo a donne che vivono un momento di
difficoltà, “Sport Senza Frontiere Onlus” con la mission di includere, attraverso lo sport, bambini
e ragazzi che vivono in condizioni di disagio socio-economico, “Africa & Sport” come nel caso
dei corridori Run2gether protagonisti delle passate edizioni di Marcialonga Coop (spesso con
vittoria finale…), “Croce Rossa Italiana - sezione Val di Fassa” da sempre sostenitore di
Marcialonga, “Apeiron” devolvendo i fondi a CASANepal, struttura protetta nata nel 2007 e che
ospita temporaneamente donne che hanno subito violenze e discriminazioni di genere,
“Cooperativa Sociale le Rais” consegnando una t-shirt omaggio a chi aderirà alla causa
dell’associazione creata per dare risposte innovative ad alcuni bisogni sociali ed educativi
presenti sul territorio della Val di Fiemme e Fassa, e “LILT sezione Trento” con ricavati utilizzati
per sostenere il Servizio di Ospitalità e di Accompagnamento dei pazienti oncologici adulti e
bambini, il cui presidente è proprio uno degli storici fondatori di Marcialonga, Mario Cristofolini,
‘anima’ anche di Marcialonga Stars, progetto collaterale di beneficenza della ski-marathon.
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