
18-19 settembre 2021



PERCHÈ CORRERE PER LA PELLE AZZURRA

Questa è l’occasione per Te di fare la differenza.
Correre per tu1o lo sport italiano.
Correre per la tua Nazione.
Far vedere LA PELLE AZZURRA che hai, il colore del talento.

Sosterrai con noi il più innova@vo progeBo spor@vo di inclusione
sociale che unisce atlete ed atle@ di tu1e le discipline Olimpiche e
Paralimpiche dando loro l’opportunità di sviluppare il proprio
potenziale e migliorare la propria performance, a1raverso borse di
studio gratuite a loro des;nate.

Trasformiamo atle@ di talento in atle@ da medaglia,
combinando formazione e coaching per il miglioramento della
performance, a1raverso un metodo scien;fico comprovato.



COSA PUOI FARE?

STAFFETTA FUN RACE

PERSONAL FOUND 
RAISER



STAFFETTA RUN4ROME 



STAFFETTA RUN4ROME – 19 seBembre 2021

Puoi formare una squadra, di cui sei il CAPITANO.

Gareggiare nella STAFFETTA RUN4ROME dividendo il percorso dei
42 km ufficiali tra te e altri tre tuoi amici o compagni di corsa.

La STAFFETTA RUN4ROME è la staffe1a composta da 4 persone per
perme1ere a tuH di tagliare il traguardo della maratona.

Ogni squadra potrà̀ essere anche mista maschile e femminile.

Dona 250 € su LA RETE DEL DONO con il tuo nome ed invia una mail 
a community@lapelleazzurra.it con il tuo riferimento ed i nomi di 
tuH i componen; della staffe1a.

ISCRIVITI 
ALLA 

STAFFETTA

https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


PACCO GARA - STAFFETTA RUN4ROME

L’iscrizione alla staffe1a sarà possibile solo ed esclusivamente
a1raverso una delle charity aderen; al proge1o. Riceverai i qua1ro codici
per iscrivervi alla staffe1a per LA PELLE AZZURRA sul portale ufficiale
Endu.net, che ges;sce le iscrizioni.

il pacco gara con@ene: 
• ProdoH offer; dagli sponsor
• pe1orale di gara;
• assicurazione RCT;
• Assistenza tecnica e medica e ristori e spugnaggi lungo il percorso;
• Maglia ufficiale in tessuto tecnico;
• programma ufficiale e materiali informa;vi;
• servizio di cronometraggio;
• medaglia di partecipazione (per gli atle; classifica;);
• servizio di deposito indumen; personali (con sacca apposita fornita 

dall’organizzazione);

ISCRIVITI 
ALLA 

STAFFETTA

https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


REGALO AGGIUNTIVO
DI LA PELLE AZZURRA A TUTTI I PARTECIPANTI

Ogni iscri1o che gareggerà per la pelle azzurra potrà godere della
manifestazione e sosterrà cen;naia di atle; di tu1e le discipline Olimpiche e
paralimpiche e avrà in dono dei prodoZ esclusivi:

• Accesso free alle due aule dedicate alla preparazione mentale per la 
maratona che avverranno a se1embre in cui conoscere i trucchi dei 
campioni Olimpici e paralimpici

• Accesso free  al breifing post gara dopo il 19 se1embre;
• ABestato per aver sostenuto lo sport Italiano
• Pe1orale personalizzato
• Un-locking Brain profile di intelligenza emo;va

ISCRIVITI 
ALLA 

STAFFETTA

https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


STRACITTADINA FUN RACE 



STRACITTADINA FUN RACE 18 e 19 seBembre 2021

Puoi correre la tua FUN RACE di 5 Km e farlo insieme anche a tan; tuoi 
amici e compagni runner, nei giorni sabato 18 e domenica 19 se1embre.

La STRACITTADINA FUN RACE è la corsa di 5 km nei parchi romani 
(versione diffusa), affiancata da una versione virtual per una 
partecipazione senza limi; che vedremo insieme.

Se vuoi fare un gruppo puoi farlo, anche se non sei a Roma.

Iscrivi te e tuH i tuoi amici; e se vuoi fare la straci1adina "a casa tua" 
scrivici a community@lapelleazzurra.it e ; diciamo come farla da te.

Sarai protagonista in un fine seHmana memorabile che parlerà di ritorno 
alla normalità, benessere, amicizia e diver;mento.

ISCRIVITI 
ALLA FUN 

RACE

mailto:community@lapelleazzurra.it
https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


PACCHETTO STRACITTADINA FUN RACE

Donazione:
• dona almeno 20 € per ognuno dei partecipanti su LA RETE DEL DONO con il 

tuo nome, invia una mail a community@lapelleazzurra.it con il tuo 
riferimento ed il numero dei runner iscritti.

Ricevi:
• Riceverai i codici per tutti i runner che hai iscritto, per gareggiare per LA 

PELLE AZZURRA seguendo la procedura sul portale ufficiale Endu.net, che 
gestisce le iscrizioni;

• il pettorale con il tuo numero;
• la medaglia da onorare;
• la maglia tecnica “gialla” firmata da Joma.

Tutto ti verrà recapitato a partire dal 1° settembre. 

ISCRIVITI 
ALLA FUN 

RACE

mailto:community@lapelleazzurra.it
https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


REGALO AGGIUNTIVO
DI LA PELLE AZZURRA A TUTTI I PARTECIPANTI

Ogni iscri1o che gareggerà per la pelle azzurra potrà godere della
manifestazione e sosterrà cen;naia di atle; di tu1e le discipline Olimpiche e
paralimpiche e avrà in dono dei prodoZ esclusivi:

• Accesso free alle due aule dedicate alla preparazione mentale per la 
maratona che avverranno a se1embre in cui conoscere i trucchi dei campioni 
Olimpici e paralimpici

• Accesso free  al breifing post gara dopo il 19 se1embre;
• ABestato per aver sostenuto lo sport Italiano
• Pe1orale personalizzato
• Un-locking Brain profile di intelligenza emo;va

ISCRIVITI 
ALLA FUN 

RACE

https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572


PERSONAL FOUND RAISER



IL PERSONAL FOUND RAISER

Se hai l’animo del trascinatore, 
o sei un gruppo di runner o amici che amano lo sport, 
un'associazione che tiene alle persone 
o un’azienda, 
puoi diventare un: PERSONAL FOUND RAISER
e colorare di azzurro l’Italia intera, anche senza correre.

Diventa il CAPITANO di una raccolta fondi dedicata a LA PELLE 
AZZURRA e colora di azzurro l’Italia.

Se coinvolgi il tuo gruppo possiamo farti organizzare la tua VIRTUAL 
FUN RACE direttamente nel luogo che scegli tu.



PASSI DA FARE

Passo 1
• registra; alla rete del dono
• aHva la campagna per LA PELLE AZZURRA e manda il tuo nome e cognome ed 

il link alla tua campagna che hai aperto all’indirizzo 
community@lapelleazzurra.it

Passo 2
• RACCOGLI donazioni
• ISCRIVI chi vuole fare la STAFFETTA RUN4ROME
• ISCRIVI chi vuole fare STRACITTADINA FUN RACE
• COINVOLGI amici, paren; e colleghi
• INVITALI a correre insieme a te raccogliendo il loro conta1o per il pe1orale 

della staffe1a o della fun race
• ESORTALI ad effe1uare una donazione per LA PELLE AZZURRA

REGISTRATI

ATTIVA 
CAMPAGNA

https://www.retedeldono.it/it/user/register
https://www.retedeldono.it/it/crea-iniziativa?project=157572


TI PREMIAMO PER IL TUO IMPEGNO

Che tu sia un capitano di un gruppo, un'associazione, un'azienda o un 
trascinatore avrai:
• Percentuale sulle donazioni raccolte
• Accesso free alle due aule dedicate alla preparazione mentale per la 

maratona che avverranno a se1embre in cui conoscere i trucchi dei campioni 
Olimpici e paralimpici

• Accesso free  al breifing post gara dopo il 19 se1embre;
• ABestato per aver sostenuto lo sport Italiano
• Brain talent di intelligenza emo;va il test dei campioni
• un’opera d’arte faBa su misura per Te.

Ai primi in classifica tra tuH i personal found raiser di LA PELLE AZZURRA, post 
Maratona, saranno assegna; gli accessi al corso “da talento a medaglia” 
dell’Academy di LA PELLE AZZURRA che perme1e di migliorare la performance 
spor;va come i campioni;

REGISTRATI

ATTIVA 
CAMPAGNA

https://www.retedeldono.it/it/user/register
https://www.retedeldono.it/it/crea-iniziativa?project=157572


ISCRIVITI 
ALLA FUN 

RACE

ISCRIVITI 
ALLA 

STAFFETTA

REGISTRATI

ATTIVA 
CAMPAGNA

DIVENTA 
PERSONAL 

FOUND 
RAISER

I LINK

www.lapelleazzurra.it/run-rome-marathon/

https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572
https://www.retedeldono.it/it/bdonations/157572
https://www.retedeldono.it/it/user/register
https://www.retedeldono.it/it/crea-iniziativa?project=157572


Il colore del talento
Perché lo sport è uguale

community@lapelleazzurra.it

Alessandro Melchionna 
Mobile +39 335 662 84 16

Sara Haeuptli 
Mobile +41 79 620 47 23

mailto:community@lapelleazzurra.it

