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Venice Marathon - Edizione 2016



Perché?

Da oltre 30 anni il Rotary lotta per l’eradicazione della 
Poliomielite dal mondo.
Con la collaborazione degli 1.4 milioni di soci, dell’OMS
e della Bill & Melinda Gates Foundation, si è ormai 
giunti vicini al traguardo.
La Polio è stata eradicata al 99%. E’ una priorità 
colmare il restante 1%, per un mondo libero da questa 
debilitante malattia.



Come?

Partecipa, con il tuo Club, all’iniziativa RUN TO 
END POLIO, e raccogli fondi a favore del progetto 
POLIOPLUS della Rotary Foundation.

Bastano 60 centesimi per proteggere un bambino 
per tutta la vita.



Scegli un RUNNER, e supportalo

2 opzioni di gara:

10 km

NON COMPETITIVA

42 km

COMPETITIVA

1 unico obiettivo:

ALMENO 500 EURO

DI RACCOLTA



La raccolta: consigli per il Club

FAI UNA PRIMA DONAZIONE AL 

RUNNER

Può essere equivalente 

all’obiettivo minimo, oppure solo 

una parte.

SENSIBILIZZA IL TUO CLUB E 

FALLO PARTECIPARE

Attraverso il tesoriere, attiva una 

raccolta fondi tra i soci, che poi 

donerai in un’unica soluzione al 

tuo runner.

Puoi usare l’apposito BOX

CONDIVIDI IL PROGETTO CON 

AMICI, PARENTI, CONOSCENTI

Il segreto del successo sta nella 

condivisione, da parte dei soci e 

della loro rete, del progetto. Più 

persone coinvolte, più donazioni.

RICORDA:

La gara rappresenta il mezzo, ma il fine è la raccolta.



La raccolta: consigli per il Runner

FAI UNA PRIMA DONAZIONE 

Mostra di essere parte del 

progetto, di credere in quello che 

fai, con un gesto concreto

SENSIBILIZZA A DONARE 

AMICI, PARENTI, CONOSCENTI

Il segreto del successo sta nella 

condivisione, sia informatica che 

personale. Più persone coinvolte, 

più donazioni.

PERSONALIZZA IL PROFILO SU 

LA RETE DEL DONO

Mostra nello spazio a tua 

disposizione le tue motivazioni, la 

tua fiducia nel progetto. 

Sei tu il volto della raccolta.

CONDIVIDI

Usa i social, la mail e gli strumenti 

a tua disposizione per condividere 

i tuoi sforzi, gli allenamenti, il 

percorso che ti accompagna alla 

gara di Venezia.

RICORDA:

Non è solo una sfida sportiva, è soprattutto una sfida di solidarietà, di cui tu sei ambasciatore.



La gara: il culmine di un percorso

E’ il momento della sfida. Il Runner e il Club devono viverlo sostenendosi a vicenda: è l’occasione 

per celebrare i risultati, certo, ma anche per sostenere una volta in più la raccolta. Per le calli di 

una città unica al mondo risalterà il motto END POLIO NOW, sulle maglie rosse dei Runner.



Cosa stai aspettando?

Infografica a cura della 

Sottocommissione END POLIO NOW del Distretto Rotary 2060

Contatti:

LUCA BALDAN
RC Venezia Riviera del Brenta
Mobile: 329.8614498 
Mail: luca@abgassociati.it

GIULIANO BORDIGATO
RC Padova Euganea
Mobile: 340.2556825 
Mail: giuliano.bordigato@gmail.com

GIANLUCA CAROBENE
RC Padova Nord
Mobile: 347.2406467
Mail: carobene@carobene.com


