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Comunicato stampa - Lugano, 11 maggio 2017 

Anche quest’anno alla Run4Charity  

con la Società SM - #IostoconlaSocietàSM 
 
Sabato 20 maggio 2017 la Run4Charity farà il bis e permetterà a tutte le persone che lo vorranno di unire una 
piacevole serata di promozione della salute ad una buona causa.  Alle 21.00 il popolo della Stralugano si ritroverà 
in piazza Manzoni per avviarsi sul percorso di 5 km che porterà nelle strade allegria, colore e voglia di fare del 
bene. 

Ogni partecipante potrà affrontare il percorso come meglio crede: con passeggini, scooter elettrici, bambini in 
spalla. L’importante non sarà infatti il tempo, ma il poter portare un messaggio e il proprio sostegno alle società 
facenti parte del Charity Program. La tassa di iscrizione alla corsa  (25.- adulti/10.- bambini) verrà infatti intera-
mente donata alla società no-profit prescelta. Tra le organizzazioni sostenute vi sarà anche la Società svizzera 
sclerosi multipla (Società SM), che ormai per il sesto anno consecutivo è parte di questa bellissima manifestazio-
ne! Chi sarà presente e sosterrà la Società SM potrà segnalare la sua partecipazione con l’hashtag #Iostoconla-
SocietàSM sui suoi social e condividere così la sua solidarietà! 

Oltre che con la partecipazione alla Run4Charity, si potrà sostenere la Società SM  o chiedere informazioni sulla 
patologia visitando lo stand della Società SM che sarà presente e vivo per tutto il fine settimana della Straluga-
no. Grazie a specialisti e volontari vi sarà quindi l’occasione di conoscere l’organizzazione e i suoi servizi.  

La Società SM aspetta tutti numerosi, per una due-giorni che si prospetta ricca di emozioni! Maggiori informa-
zioni sul sito www.stralugano.ch  o sulla pagina Facebook Società svizzera sclerosi multipla.    

Brevi Informazioni Run4Charity  
• si svolgerà il giorno Sabato 20 maggio 2017 alle ore 21.00 
• la partenza sarà dal lungolago all’altezza di piazza Manzoni 
• il percorso sarà di 5 km 
• l’iscrizione può essere fatta tramite il sito StraLugano 
• il costo è di CHF 25.00 per adulti, CHF 10.00 per ragazzi 
• tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza 
• indicare il nome della associazione al momento dell’iscrizione sul sito 

 

 

Aiutate le persone con SM! Per conviverci meglio. 
La sclerosi multipla può colpire chiunque e il suo decorso varia da persona a persona. Da oltre 50 anni, la 
Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone colpite dalla SM. Aiutateci a migliorare la qua-
lità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch | Conto donazioni CCP 65-131956-9 
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