
 
 

            

                             
 

Domenica 6 aprile 2014  
Fondazione Sacra Famiglia partecipa alla Milano City Marathon! 

 
Parte della quota d’iscrizione sarà destinata al so stegno del progetto “Sportello Autismo” 

 
Sedici staffette composte ciascuna da 4 corridori (64 in tutto, di cui 27 donne), a cui si aggiungono 19 
maratoneti, il più giovane di 24 anni e il più grande di 58 anni. È la squadra che domenica 6 aprile 2014 
correrà per Fondazione Sacra Famiglia la Milano City Marathon, l’evento sportivo più atteso dai runner 
italiani ma anche da sportivi di tutto il mondo che mette insieme sport e solidarietà.  
 
La gara podistica milanese, giunta ormai alla sua XIV edizione, viene organizzata da RCS Sport in 
collaborazione con il Comune di Milano. Il percorso si snoda su 42,195 km e il punto di partenza e di arrivo 
ha come sfondo Piazza Castello. È ormai un appuntamento tradizionale e vi partecipano sempre migliaia di 
atleti, sia professionisti che amatoriali. Un evento molto atteso anche perché si tratta, prima di tutto, di 
un’occasione di beneficenza: il “Charity Program” è un programma di solidarietà che permette a tutti i runner 
di scegliere con quale organizzazione non profit (ONP) correre e di sostenerla attraverso delle donazioni. 
 
Quest’anno sono in tanti i corridori che hanno deciso di farsi “ambasciatori” di Fondazione Sacra Famiglia: 
indossando la pettorina dell’Ente infatti contribuiranno a sostenere il progetto “Sportello Autismo” dedicato ad 
aiutare le famiglie con figli affetti da sindrome autistica, ad identificare i servizi che rispondono in modo più 
adeguato ai loro bisogni e ad utilizzarli in modo funzionale. Lo “Sportello Autismo” è inoltre uno strumento di 
diffusione di conoscenze ed offre un punto di riferimento concreto alle persone con autismo e alle loro 
famiglie. 
 
Vieni a trovarci allo stand! 
Domenica 6 Aprile dalle 10:00 alle 16:00, in Piazza del Cannone (Parco Sempione), Milano, troverai il nostro 
gazebo nel Meeting Village. Ti aspettiamo con tante sorprese! 
 
Per info sulla Milano City Marathon: 
http://milanocitymarathon.gazzetta.it/ 
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