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Il marchio con l’abete esordisce come main sponsor della Pink Run 

Despar si tinge di rosa, e corre con le donne a Padova 

La corsa (non competitiva, 8 km) partirà nel pomeriggio di domenica 7 maggio da Prato 
della Valle. 

 

Padova torna a tingersi di rosa per l’ottava edizione della corsa non competitiva 
“Pink Run”, che si terrà domenica 7 maggio per le vie della città.  

Al fianco di migliaia di “Pink Amiche” (come sono chiamate le partecipanti alla 
corsa riservata esclusivamente alle donne) scenderà in pista per la prima volta 
anche Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia 
Romagna, nella veste di main sponsor. 

La corsa vera e propria partirà domenica 7 maggio alle 18 da Prato della Valle, 
ma la manifestazione comincerà già sabato, con l’apertura degli stand per le 
iscrizioni e per il ritiro dei pacchi corsa, e di un’area food. 

La quota di iscrizione (10 euro in loco, 11 euro on line sul sito www.pinkrun.it) 
servirà a sostenere le attività di due onlus: Associazione ViviAutismo 
Onlus, impegnata a supportare i ragazzi autistici e le loro famiglie, e 
l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, creata dalla famiglia Basso 
per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla progeria e per raccogliere 
fondi a favore della ricerca. 

Nel 2016, la quota di iscrizione delle 5.300 “Pink Amiche” partecipanti alla corsa 
ha consentito di suddividere equamente oltre 53.000 euro tra Cometa Asmme e 
Art4Sports: gli organizzatori della Pink Run puntano a superare questa cifra.  

“Siamo felici e onorati di prendere parte a questa grande festa di sport e 
solidarietà”, spiega la Responsabile delle Sponsorizzazioni di Despar, Federica 
Coppo “A maggior ragione perché è una preziosa occasione per testimoniare la 
forza, l’entusiasmo e il valore delle donne. Il fatto che la Pink Run si svolga per le 
vie di Padova, poi, è un ulteriore valore aggiunto.  

Ci siamo letteralmente innamorati di questa manifestazione, al punto che saremo 
main sponsor anche nell’edizione 2018 ”.  
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