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SmileRun2022
apertele iscrizioni
allaterzaedizione
dellacorsabenefica
Dei fondiricavatibeneficeranno
tre onlus

impegnatenelsostegnodibambinie ragazzi
Sonoapertele iscrizioni per
la terzaedizionedellacorsa
benefica6PLOH 5
chesi
terrà in PratodellaValle O 11
settembre.Un grandeevento benefico, che ruotaattorno alla corsanon competitidaYAK Agenva organizzata
cy e Charity RunningASD,
per raccogliere fondi a favore delleassociazionidelterritorio chehannofattodel sostegno a bambinie ragazzi
O RELH LYR primario.
SmileRun,apertaalle persone di ogni età e livello di
preparazione,sarà R D
sione di incontro e divertimento pertutti: bambini,anziani, giovanie famiglie che
potrannoparteciparea una
giornatadi sportebeneficenza, percontinuareil progetto
chelo scorsoannoha raccolto 26.400euro.
Anche T HV D Rla corsa
sisvolgeràin PratodellaValle, dovesaràallestitolo Smie mole Villageconspettacoli
L UD H LPH RSomenti
no due i percorsiprevisti, entrambi con partenzaalle 18,
uno da5 km eil secondoda
10km.I proventi HOO HYH R
di Smile Run,ricavatidalla

quota LV UL LR H (10 euro),
sarannodevolutiinteramenNe
te atre Onluspadovane.
beneficeranno
Teamfor Children, O DVVR LD LR H chedal
2009collaboracon i medici e
delrepartodi Onil personale
Pediatrica di
Padovaperdareunaiutoconcreto ai piccoli pazientie alle
loro famiglie. Altra Onlusè
,VROD KH q natada L
dea di alcunigenitorii cui figli sonostatiseguiti HOO R
spice Pediatrico di Padova
DVD HO%DPEL R chereacoematologia

progettiper la qualità
dellavita deibambinimalati
edalle famiglie.Laterzarealtà è Il sognodi 6 HID R alnata dalla
tra associazione
volontàdi genitori,medici,
paramedicie volontaridi sostenere i bambini malatidi rene, peraiutarli adavereuna
vita normale,dandounaiuto
logistico, educativoe psicologico ancheallefamiglie e prolizza

muovendo
ca.

laricercascientifi-

giàpossibileiscriversionsul sito www.smilerun. it: la quotacomprende
O DVVL UD LR H perognipartecipante eunospeciale
pacco garachepotrà essere
ritirato il giornodellacorsa,con
maglia tecnica,couponegadda
get. La corsaè patrocinata
CONI, Regione del Veneto,
Provincia di Padova,Comune di Padova,Camera di
Commerciodi Padova,Ulss
6 Euganea,CroceVerde Padova, CentroServizio Volontariato diPadova. Il mattino
di 3D RYD è media partline
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