CONCORSO FOTOGRAFICO TRA LE BELLEZZE D’ITALIA:
CON UN PICCOLO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA LOTTA AL TUMORE AL SENO
POTRAI ESSERE OSPITE A FIRENZE PER L’EDIZIONE 2018
in collaborazione con

Dopo il successo della XV edizione, che ha riunito a Firenze lo scorso 24 settembre oltre
30.100 partecipanti e raccolto più di 515.000 euro, CORRI LA VITA Onlus lancia una nuova
iniziativa che coniuga cultura e solidarietà: a fronte di una donazione di 10 euro sul sito
www.corrilavita.it, si può ricevere a casa in tutta Italia la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017, realizzata da Salvatore Ferragamo, con spedizione gratuita grazie
alla collaborazione con Boxoffice Toscana e Corriere espresso BRT.
“Cultura, solidarietà e benessere sono elementi centrali dell'impegno sociale che la Salvatore
Ferragamo e i suoi dipendenti coltivano con passione ormai da molti anni”, ha dichiarato Ferruccio Ferragamo, Presidente del Gruppo Salvatore Ferragamo. “Per questo, siamo orgogliosi
di aver partecipato anche quest'anno a Corri la Vita, che ha offerto un contributo prezioso nella
lotta contro i tumori al seno attraverso una gara sportiva e di solidarietà. Nel coinvolgere il
pubblico in maniera creativa e avvincente, questo nuovo concorso somma agli obiettivi già
raggiunti dalla manifestazione uno stimolo inedito, che avvicina i partecipanti all'amore e alla
conoscenza del patrimonio artistico italiano, un valore centrale per la Salvatore Ferragamo”.
Sarà così possibile partecipare ad un nuovo contest fotografico che premierà la migliore immagine tra quelle realizzate indossando la maglia di CORRI LA VITA sullo sfondo di
un’opera d’arte, di un monumento o di una bellezza naturale del nostro Paese.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2017 per inviare gli scatti tramite messaggio Facebook o
Twitter, oppure postati su Instagram utilizzando l'hashtag #corrilavitainitalia.
Successivamente tutte le immagini ricevute saranno caricate sulla pagina Facebook di CORRI
LA VITA e quella che avrà ottenuto più like entro le ore 10.00 di lunedì 8 gennaio 2018 vincerà il concorso: in palio l’ospitalità per due persone a Firenze la sera di sabato 29 settembre per poter partecipare l’indomani alla XVI edizione della manifestazione che
raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno.

CORRI LA VITA in quindici anni di attività ha raccolto e devoluto oltre 5 milioni di euro a
sostegno di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di
donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia, tra cui
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Firenze, per il sostegno al Ce.Ri.On.
Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative; SenoNetwork Italia Onlus portale che
riunisce le Breast Cancer Unit italiane; l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di
Leo, mirato a garantire il ritorno alla normalità dopo la malattia a migliaia di donne
affette da tumore al seno, con particolare attenzione alla valutazione della predisposizione
genetica, alla preservazione della fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e
dell’osteoporosi.
Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare
www.corrilavita.it
Seguici su FB, Instagram e Twitter!
Hashtag #corrilavita
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