Spettabile
SOSTENITORE

Il Comitato Udinese Staffette Telethon, com’è ormai consuetudine, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Udine, BNL SPA Gruppo BNP Paribas, l’ASD Udine Sport e
Solidarietà e con l’aiuto di volontari, nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2019 organizzerà nel
Centro Storico della città di Udine la 21^ edizione della “Staffetta 24 x 1 ora Telethon”
La manifestazione, finalizzata alla raccolta fondi per Telethon, oltre ad essere unica nel suo
genere in Italia, è sicuramente la più importante iniziativa allestita in ambito regionale.
L’edizione 2018, infatti, ha visto la partecipazione di ben 552 squadre per un totale di circa
14.000 atleti, a cui si sono aggiunti 1.800 studenti delle Scuole Medie e Superiori delle province di
Udine, Pordenone e Gorizia, sostenuti ed incoraggiati da un folto pubblico di oltre 50.000
spettatori.
Sono stati raccolti complessivamente € 252.367,08 interamente versati alla Fondazione
Telethon.
Come nelle edizioni precedenti, sarà posizionato un maxischermo sul quale scorreranno
i Vostri loghi (oltre 400 passaggi al giorno); inoltre i Vostri striscioni pubblicitari saranno
posizionati sulle transenne poste lungo il percorso di gara (piazza I° Maggio, Via Manin, piazza
Libertà, via Cavour, via Canciani, piazza Matteotti, via Sarpi, via Portanuova, elisse di piazza I°
Maggio,
Vi preghiamo di inserire all’interno della piattaforma d’iscrizione i Vostri loghi entro e non oltre
lunedì 25 novembre 2019. Questi saranno inseriti sul sito del Comitato www.telethonudine.it, e
sul megaschermo. I loghi pervenuti oltre il termine indicato potrebbero non essere proiettati sul
maxischermo.
Confidiamo nel Vostro generoso contributo per la buona riuscita della
Manifestazione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi problematica che potrete definire contattando il sig.
Valerio Gaiotto, cell. 335 6043112 e-mail: valerio.gaiotto@external.bnlmail.com.
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

Udine, 16 ottobre 2019

COMITATO UDINESE STAFFETTE TELETHON
Il Presidente
Marco De Eccher
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