
 

   

 

Comunicato stampa - Lugano, 16.03.2022 

Il 19 di marzo 2022 l’ambasciatore della Società svizzera sclerosi multipla Jonathan Giudice scenderà 
in pista per una buona causa presso l’apposita struttura di Locarno-Magadino per la prima Race 
Gokart for SM! Il giovane, che convive con la sclerosi multipla (SM) dal 2018, ha una grande passione 
per le corse in go-kart. Scendete in pista insieme a lui e sostenete così le persone con SM!  

Nonostante la diagnosi ricevuta ad appena 21 anni, Jonathan è tornato a fare quello che più lo rende 
felice: correre. Il suo intento è quello di combattere la sclerosi multipla (SM) e farsi portabandiera di 
questa malattia. Infatti, il ragazzo è ambasciatore della Società svizzera sclerosi multipla (Società 
SM) e vuole dimostrare che anche dopo una diagnosi di SM è possibile tornare a praticare il proprio 
sport preferito e raggiungere i propri traguardi. 

Il pomeriggio del 19 di marzo 2022 Jonathan Giudice e la Pista di GOKART di Locarno-Magadino 
invitano tutti per una giornata speciale: la prima Race Gokart for SM! Un momento per divertisti in 
pista e raccogliere donazioni a favore della Società SM e tutte le persone colpite… ma anche 
un’occasione per conoscere e capire meglio questa malattia infiammatoria del sistema nervoso 
centrale.  
 
A partire dalle 13.30 fino alle 18.00 circa, la Pista di Gokart di Locarno-Magadino si trasformerà in un 
villaggio. Innanzitutto si potrà noleggiare un kart ad un prezzo speciale (15 CHF adulti; dai 14 anni) 
nonché verrà eccezionalmente aperta la pista di sabato pomeriggio anche ai bambini (10 CHF; 8-13 
anni; dai 130 cm). Tutti sono i benvenuti: non serve aver già esperienza di guida.  

Inoltre, negli adulti verranno cronometrati i tempi di gara e stilata una classifica. Il vincitore otterrà 
un test con un kart da competizione. E non è finita qui! Oltre ai giri in pista, gli organizzatori hanno 
previsto anche delle attività di contorno come un simulatore professionale di guida di una F1 a prezzo 
speciale, una esposizione di auto Dallara, informazioni e giochi per sensibilizzare il pubblico sulla 
sclerosi multipla, e tanto altro. Il ricavato verrà devoluto alla Società svizzera sclerosi multipla.  

Amanti dei motori o meno, vi aspettiamo numerosi per la festa del papà!  

 

Info e interviste:  

Jonathan Giudice è a disposizione per interviste sull’evento e testimonianze della vita con la SM. Per 
fissare un’intervista rivolgersi al contatto in calce o partecipare alla giornata. 
 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Cristina Minotti 
Rappresentante regionale  
Società svizzera sclerosi multipla 
T 091 922 61 10 |C 0797031634 
cminotti@sclerosi-multipla.ch 

https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/a-tu-per-tu-con-jonathan/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=aaa856d433d4c8505d703e4e2beb0613
https://www.karts.ch/
mailto:cminotti@sclerosi-multipla.ch


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 qualità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch 

Conto donazioni CCP 65-131956-9 

 

 

Ringraziamenti 
Si ringraziano gli organizzatori, Jonathan Giudice, il personale della Pista GoKart Locarno – 
Magadino e i partner dell’evento: ingegna SA, Nicola Boni (La Mobiliare), Matrix VR, Marco Coppini 
come Dallara Ambassador, Sigma Luxury. 
 
Presenza della Società SM:  
All’evento potrete trovare anche uno stand della Società SM. Vi aspettiamo in numerosi il 19 di 
marzo! … Perché #inSiemesiaMopiùforti! 
 
Osservazioni  
In caso di brutto tempo la manifestazione è annullata.  

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Cristina Minotti 
Rappresentante regionale 
Società svizzera sclerosi multipla 
T 091 922 61 10 |C 0797031634  
cminotti@sclerosi-multipla.ch 

 
Dalle 13.30 alle 18.00 alla Pista Go Kart di Locarno- Magadino 

• KART ADULTI (da 14 anni) a Fr. 15.– invece di Fr. 25.–. 

• KART BAMBINO (8-13 anni e da 130 cm) a Fr. 10.– invece di Fr. 19.–. 

Per i kart adulti: cronometraggio compreso offerto. 

Inoltre 

• Minivillaggio con giochi per tutti dedicati alla scoperta della SM, mercatino e simulatori di guida 
professionali F1. 

• Esposizione di automobili Dallara 

• Il più veloce di giornata con i kart adulti vincerà un test con un kart da competizione. 

• Presenza di uno stand con crèpes e Spritz bar. 

• Musica e un concorso con ricchi premi e tanto divertimento 
 

Tutto il ricavato verrà donato alla Società SM.  

http://www.sclerosi-multipla.ch/
mailto:cminotti@sclerosi-multipla.ch

