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Nuotathon: le bracciate che fanno del bene
Articoli della stessa rubrica
Domenica mattina la Piscina Comunale di via Folperti - in collaborazione con FIN - ospiterà Nuotathon Pavia,
l’evento di solidarietà ideato per raccogliere fondi nuotando in piscina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di
Pavia.
Decathlon sarà il prestigioso sponsor tecnico dell’evento e metterà a disposizione per i vincitori e per tutti i
partecipanti una serie di articoli legati al nuoto.
Obiettivo e senso di Nuotathon è nuotare divertendosi e raccogliendo fondi per sostenere progetti solidali: in
questo caso, per sostenere l’acquisto di un sollevatore da piscina per Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di
Pavia.
L’evento è aperto a tutti, dai bambini agli anziani, e diviso in categorie (Family, Fast e Team).
I fondi si raccolgono online su Retedeldono, ove è possibile anche iscriversi a Nuotathon: ci si registra http://www.retedeldono.it/nuotathonpavia,
si dona online con carta di credito o conto Paypal e si chiede agli amici di fare lo stesso, “sponsorizzando” la propria nuotata.
Nuotathon è nato a Genova da un’idea da Sarah Wallace che tre anni fa ha deciso di importarlo in Italia sulla scia del successo che eventi simili
hanno in Inghilterra e nei paesi anglosassoni.
Nuotathon, alla sua prima edizione a Pavia, si inserisce in un contesto di eventi tesi alla sinergia di sport e solidarietà che, sempre di più, vedono
coinvolti i cittadini in prima persona come attivatori della raccolta fondi.
Retedeldono, www.retedeldono.it, piattaforma di crowdfunding e personal fundraising sponsor di varie manifestazioni sportive quali la Maratona di
Milano e Roma, permette a chiunque di avviare una raccolta fondi a favore di un progetto di utilità sociale e di farsi ambasciatore e promotore
della causa presso la propria cerchia sociale.
Tutti i partecipanti a Nuotathon sono quindi invitati a metterci, oltre che le braccia, la faccia e coinvolgere i propri amici in una “nuotata virtuale” a
favore di UILDM Pavia per permettere, anche ai disabili, di godere del piacere del contatto con l’acqua e di una sana nuotata!
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Informazioni
Dove: domenica 12 maggio 2013, ore 9.00–13.30
Quando: Piscina Comunale Via Folperti - Pavia

Comunicato Stampa
IDEA BLU sostiene, condivide e partecipa ad una bellissima ed importante iniziativa.
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