
Poste Italiane a fianco dell’Associazione Bambino Gesù Onlus

per la Charity Run– Race for Children

La corsa di 5 km, competitiva e amatoriale, si terrà a Villa Pamphilj il 12 Maggio 
2013. Poste Italiane è lieta di partecipare all’evento con uno speciale annullo 
filatelico.

L’Associazione Bambino Gesù, Onlus ufficiale dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, sta organizzando numerose attività per contrastare l’obesità 
infantile e sensibilizzare le famiglie su un tema sempre più rilevante. Uno dei primi 
appuntamenti si terrà a Roma, nel verde di una delle più belle ville storiche della 
Capitale: Villa Pamphilj. Il 12 Maggio 2013 si correrà, infatti, la prima Charity Run
– Race for Children, corsa competitiva e non competitiva di 5 km che vedrà il 
coinvolgimento del mondo del running sportivo, ma anche di associazioni, famiglie 
e podisti amatoriali.

Poste Italiane sarà presente alla manifestazione per testimoniare l’impegno 
concreto nel sociale e il supporto e la condivisione degli obiettivi finali del progetto.
Oltre a informare i partecipanti sui possibili disturbi dell’obesità infantile la 
Charity Run, e tutte le attività collegate, sono state organizzate per raccogliere 
fondi per la realizzazione di un’Area Verde “Bimbi in movimento” presso 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede distaccata di Palidoro (Fiumicino-
Roma) che favorirà la mobilità e l’esercizio fisico per bambini normodotati, 
con disabilità e per i bambini in neuro riabilitazione.

Per l’occasione, è prevista l’attivazione di un servizio filatelico temporaneo dotato 
di un bollo speciale, appositamente realizzato, che riproduce con testi e immagini 
il tema della manifestazione. Presso il servizio temporaneo sarà anche possibile 
richiedere il nuovo francobollo dedicato a Papa Francesco annullato con il 
bollo speciale. Una straordinaria opportunità per unire appassionati di sport e di 
filatelia in una giornata di festa in cui non mancheranno curiosità e motivi 
d’interesse davvero per tutti.

Sarà allestito il Villaggio “Muoviamoci subito” dove sono previste attività per 
bambini di varie fasce di età, con spazi dedicati a differenti competizioni atletiche e 
giochi per tutte le età. È prevista una grande area ristoro con cesti pic-nic, 
imballati con materiale riciclabile, con cui sarà possibile ritemprarsi dalle fatiche 
sportive con cibi sani di alta qualità e provenienti da agricoltura e allevamenti 
biologici. Sempre in tema gastronomico si terranno nel corso della giornata anche 
dei laboratori del gusto per favorire la familiarizzazione multisensoriale con 
frutta e verdura da parte dei bambini.

Tutti gli interessati possono iscriversi visitando il sito www.charityrun-opbg.it

www.charityrun-opbg.it

