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Domenica va in scena la sedicesima edizione della Corsa delle Donne
Avon Running e il Premio Donna Città
Milano è pronta ad accogliere la “sua corsa”

Una miriade di donne lega il momento Avon Running ai suoi presupposti ideali: il benessere
fisico, lo stare insieme e il contrasto al tumore al seno, alle cui ricerche sono devolute per intero
le iscrizioni alla 10 km competitiva e alla 5 km a passo libero in programma domenica. Il Premio
Donna Città (si vota sino a sabato alle 24) designerà la donna che maggiormente ha onorato
Milano, in una rosa di tre

Torna domenica 19 maggio a Milano, per la sedicesima volta consecutiva, la Corsa delle Donne
voluta da Avon Cosmetics per un evento di benessere e solidarietà che coinvolge le donne di
ogni età e capacità. Ne sono testimonianza le iscrizioni ad Avon Running che anche questanno
si avviano felicemente al traguardo delle 10mila unità, tra le partecipanti allla gara agonistica
sui 10 km (se ne prevedono 450) e il gran numero di donne che frequenteranno la 5 km a
ritmo libero. La totalità delle somme raccolte sarà destinata alla Fondazione Istituto
Europeo di Oncologia per il progetto HIFU, una procedura alternativa all’intervento
chirurgico per il cancro al seno.

L’unica corsa di genere
Avon Running è l’unica corsa di genere del calendario italiano, si riserva per intero alle donne,
ma consente anche l’adesione degli uomini – mariti, fidanzati, compagni, parenti e amici – che,
pur non potendo gareggiare, possono tifare e con-correre acquistando la sacca gara e
partecipare alle molte iniziative che caratterizzano l’evento nei preliminari. Gli unici uomini
autorizzati a correre - come i gamberi - saranno i Podisti da Marte (www.podistidamarte.it), no
profit solidale che percorrerà una parte del tracciato in senso inverso, per poi accodarsi al
gruppo di chi cammina verso il traguardo, con simpatici incitamenti.

L’Avon Village
Nei preliminari la Corsa delle Donne vive anche all’Avon Village, posto in piazza del Cannone,
alle spalle del Castello Sforzesco, operativo dalle ore 10.00 alle 19.30 di sabato 18 maggio e la
domenica dalle 8.00 sino a conclusione dell’evento. Grazie agli sponsor e ai partner sarà
animato con musica, danze e varie attività. L’intento è di coinvolgere sempre più le
partecipanti fornendo molte occasioni di svago con esibizioni delle più differenti, dal Qwan Ki
Do ai giochi promossi dai partner. Tornano anche quest’anno le Percussioni industriali - una
compagnia di performers provenienti da diverse discipline artistiche quali danza, acrobatica e
musica - che si esibirà in uno show, sia sabato sia domenica.

Il Premio Donna Città
Diecimila in corsa, ma una sola rappresenterà Milano.
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Anche quest’anno si assegna il Premio Donna Città, che designa l’esponente femminile che
meglio incarna Milano e i suoi valori. Il riconoscimento, fortemente voluto da Avon Cosmetics,
è supportato e promosso da Valore D, la prima associazione di grandi imprese (oltre 80) creata
in Italia per sostenere e incentivare la leadership femminile. Tre le donne in corsa per il titolo,
distintesi in tre differenti ambiti: Riccarda Zezza (imprenditoria), Maria Rita Gismondi
(scienza) e Maurizia Iachino (sociale). Per votare (una sola preferenza) ci si deve collegare
alla pagina Facebook di Avon Running (www.facebook.com/avonrunningtour). Le votazioni
saranno chiuse alla mezzanotte di sabato 18 maggio.

Il contest Fit for fashion
Un altro premio verrà assegnato al termine del contest Fit for fashion proposto da Carla
Gozzi, per il secondo anno madrina di stile di Avon running. Il premio si riserva alle partecipanti
ad Avon Running che dal 1° maggio hanno postato la foto del proprio look di corsa del 19
maggio. Chi, alla scadenza del 18 maggio, avrà ricevuto il maggior numero di “Mi piace” sarà
proclamata reginetta di stile e avrà la possibilità di assistere Carla Gozzi durante una delle
sue Academy in giro per l’Italia.

Avon Running Social
Oltre al sito ufficiale (www.avonrunning.it), la Corsa delle Donne è presente su facebook
(www.facebook.com/avonrunningtour) dove sono pubblicati gli interventi delle partecipanti delle
passate edizioni, della psicologa dello sport Marisa Muzio, della blogger Barbara Vellucci
che, dopo aver vinto un tumore, parteciperà alla 5 km. Twitter (#socialrunning e
#avonrunning gli hashtag di riferimento) e Instagram completano l’offerta social della Corsa
delle Donne.

Sponsor e partner
Supportano Avon Running 2013 sponsor e partner vecchi e nuovi, a partire da Asics - sponsor
tecnico; Conad - ristoro post-gara; Esosport - con la sua campagna di riciclo di scarpe
sportive; Timex e SEAT Mii - rispettivamente cronometro e auto ufficiale; Chante Clair Spuma di Sciampagna - prodotti per la casa; Asdomar, Alpro, Yakult, SOYJOY e The Power
of Pistachios, invece, si occuperanno del benessere e dell’alimentazione, promuovendo
“snack salutari”; Ecolife - massaggi ufficiali. Di grande livello anche i media partner: Lei Tv, il
portale alfemminile.com, la radio LatteMiele, il mensile Runner’s World e il quotidiano La
Gazzetta dello Sport.
Per ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione ai due eventi: www.avonrunning.it.

Avon - The Company for Women - leader assoluto in Italia e nel Mondo nel canale della
vendita diretta di prodotti cosmetici, con oltre 11 miliardi di dollari di fatturato annuale. Le
Presentatrici sono circa 6 milioni in tutto il mondo. Fondata negli Stati Uniti nel 1886, è
presente in più di 100 Paesi e in cinque continenti, con HQ a New York. La sede italiana si
trova ad Olgiate Comasco (CO) fin dal 1966, mentre le funzioni di logistica hanno sede ad
Anagni (FR). Le linee Avon includono prodotti per il beauty, moda, per la casa con l'utilizzo
di marchi noti come Avon Color, ANEW, Advance Techniques.
Milano, 17 maggio
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