
 
 

 

3 Aprile 2016 
#corrieimmaginadivolare la Milano Marathon con RarePartners 

e sostieni il progetto Run4Usher 
Per il quarto anno RarePartners sarà presente nel Charity Program della Milano 
Marathon 

Che cos’è il Charity Program e perché è così importante? 
Il Charity Program è il grande progetto di solidarietà creato e sostenuto da 
Milano Marathon che permette a tutti i runners di correre per 
un’organizzazione non profit e di aiutarla a raccogliere fondi per i propri 
progetti, trasformando così la passione per la corsa in un gesto concreto di 
solidarietà. 

In che modo? 
Acquistando il pettorale attraverso RarePartners parte della quota d’iscrizione 
verrà riconosciuta dall’organizzazione. 



 
 
 
Staffetta o Maratona? 
E’ possibile sostenere il progetto Run4Usher:  

 iscrivendosi alla Maratona Individuale (42km in solitaria) 
 iscrivendosi alla Maratona in Staffetta (42Km creando una squadra di 

quattro runners che corrono una distanza compresa tra gli 8 e i 12 Km 
circa) 
 

Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione con RarePartners rimarranno invariate fino ad Aprile: 

Maratona: €60 
Staffetta - quote per ogni team (4 persone): €145 (€36,25/cad) 

Per ogni staffetta iscritta € 40 saranno destinati al progetto 
Per ogni maratoneta iscritto € 5 saranno destinati al progetto 
Ogni importo superiore alla quota di iscrizione sarà interamente devoluto a 
favore del progetto 

Nessun costo di transazione,  
Nessuna registrazione su Enternow,  

Nessuna coda al ritiro dei pettorali. 

Partecipare è semplice:  
alla registrazione e al ritiro dei pettorali ci pensa RarePartners 

 
La quota d’iscrizione comprende la maglia tecnica “.BeRare “ 
#corrieimmaginadivolare oltre a tutti i servizi (spugnaggi, ristoro ecc.) e alle 
maglie tecniche ufficiali messe a disposizione dalla Milano Marathon. 



 
 
Correre per sostenere il progetto Run4Usher 
Per l’edizione 2016 correremo e raccoglieremo fondi per il progetto 
Run4Usher per la cura della Sindrome di Usher, una malattia genetica che 
si manifesta con una sordità alla nascita, associata ad una forma di retinite 
pigmentosa che progredisce fino a portare nella maggior parte dei casi alla 
completa cecità in pochi decenni di vita. 
Il progetto Run4Usher ha il duplice scopo di raccogliere fondi a sostegno della 
ricerca sulla Sindrome di Usher e di portare avanti una campagna di 
informazione e sensibilizzazione su questa patologia.  

Alessandro, una storia di “rara” bellezza  

Alessandro, un trentenne sordo profondo dalla nascita e, col tempo, diventato 
sempre più ipovedente è il nostro testimonial nonché il protagonista della 
campagna di comunicazione “Non vedo, non sento, ma parlo...e corro” 
attraverso la quale condivide la propria storia e le sue esperienze per fare 
conoscere la Sindrome di Usher, malattia da cui è affetto.  

 

 



 
 

  
perché insieme il traguardo è più vicino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 

Marcella Zaccariello           Laura Gargiuolo 
m.zaccariello@rarepartners.org         laura.gargiuolo@rarepartners.org 
cell. 3483184935            cell. 3355660677 
 

www.rarepartners.org       fb: RarePartners 


