
 

 
Rotary International – Distretto 2060 
Segreteria Distrettuale 2020-2021: Via Brondi 16/f – 31055 Quinto di Treviso (TV)  
+39 351 8196535 – segreteria2020-2021@rotary2060.org 

 

Virtual Marathon per End Polio Now 

 
 
Cari Soci, 
 
nel quadro dell’attuale situazione epidemiologica la consueta partecipazione alla Venice Marathon 
dell’anno e la conseguente raccolta fondi solidale sono fortemente a rischio. Tuttavia, non possiamo 
ignorare la propensione di noi tutti al binomio di sport e solidarietà che ci ha contraddistinti negli 
ultimi anni portando così tanti benefici a favore di End Polio Now, la campagna mondiale per 
l’eradicazione della Poliomielite, progetto di spicco della Rotary Foundation. 
 
Per questa ragione, la Commissione End Polio Now del Distretto Rotary 2060 ha deciso di proporre 
a tutti voi la partecipazione a una gara di solidarietà che unirà la passione per il running a quella per 
la solidarietà permettendoci nel contempo di mantenere il distanziamento sociale. 
Il principio alla base della gara è lo stesso che per anni ha contraddistinto la nostra presenza alla 
maratona di Venezia: ai rotariani, rotaractiani e interactiani che vorranno partecipare è richiesto di 
portare nel loro gesto sportivo la bandiera di End Polio Now, raccogliendo nel contempo presso le 
proprie cerchie personali donazioni a favore del progetto, attraverso la piattaforma de La Rete del 
Dono. 
 
La corsa avrà inizio il 24 ottobre e terminerà il 6 novembre 2020. A tutti i partecipanti verrà richiesto 
di percorrere in tale periodo il maggior numero di chilometri possibili correndo, o anche solo 
passeggiando, nel segno di End Polio Now. I chilometri percorsi verranno comunicati alla segreteria 
distrettuale dai presidenti dei rispettivi club Rotary, Rotaract o Interact, e concorreranno a costruire 
la classifica provvisoria dei migliori runner solidali del nostro Distretto.  
 
L’iniziativa sarà collocata nell’ambito di un panel di iniziative nazionali della stessa natura, sempre 
previste nello stesso periodo, che avranno grande copertura mediatica e testimonieranno l’impegno 
dei Rotary Club italiani verso il principale progetto della Rotary Foundation. 
 
Ma non è tutto, perché accanto alla gara sportiva si svolgerà la raccolta fondi, che sarà attiva dal 3 
ottobre e terminerà il 13 novembre 2020. A ciascun partecipante sarà fornito un profilo per il 
crowdfunding presso il portale de La Rete del Dono, nel quale potrà far confluire le donazioni di soci,  
amici, familiari e quanti riuscisse a coinvolgere nella lotta alla Poliomielite.  
 
Al termine della raccolta, per ogni 50 centesimi di euro raccolti (sufficienti per una dose di vaccino 
antipolio) il runner si vedrà “accreditare” un chilometro solidale percorso. 
I chilometri solidali andranno ad aggiungersi a quelli percorsi fisicamente nel periodo 24/10-06/11, 
completando così la classifica dei runner del Distretto Rotary 2060. 
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Il runner vincitore e il relativo club saranno proclamati direttamente dal Governatore Distrettuale 
Diego Vianello nel corso del Seminario della Rotary Foundation previsto per il 14/11 e riceveranno, 
quali primi Campioni della Solidarietà del Distretto Rotary 2060, un premio simbolo della dedizione 
dimostrata. 
 
Come iscriversi? È sufficiente compilare il modulo allegato e inviarlo ai responsabili indicati.  
Il costo della partecipazione è pari a 25 euro ad atleta, comprensivo della spedizione diretta della 
maglietta personalizzata per il runner, oltre che dell’attivazione del profilo di raccolta. Per i soci 
Interact e Rotaract il costo della partecipazione è diminuito a 15 euro. 
 
E poi? Spetta ai runner! Battendo l’asfalto con le proprie suole e raccogliendo presso le proprie 
cerchie quante più donazioni possibili. Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo assieme il 14 novembre! 
 
 
Diego Vianello  
DG Distretto 2060  

             
 
Luca Baldan  
Presidente della Sottocommissione End Polio Now del Distretto 
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