LA MARATONA INTERNAZIONALE DEL GARDA SI COLORA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE.
Sarà anche l’edizione più veloce..

La 9° edizione della International Lake Garda Marathon che si svolgerà il 18 ottobre 2015, si colora
fortemente di “responsabilità sociale” mettendo in calendario anche la “maratona per la ricerca”. Il
meccanismo di questo “direct fundraising” è semplice: alcuni sponsor metteranno a disposizione un
quantitativo di maglie tecniche personalizzate; chiunque si iscriva LGM (in una delle 4 distanze) può aderire
ad una squadra ricevendo la maglia tecnica, unica condizione la necessità di dichiarare il proprio personale
obiettivo di “raccolta fondi” che si andrà a sommare a quello dei colleghi che avranno aderito alla squadra
(es 10 runner aderiscono alla squadra di Garda Thermae con obiettivo personale di 60 euro che sommati
costituiscono un obiettivo della squadra di 600 euro). I runner promuoveranno la propria impresa presso
amici, parenti, conoscenti, colleghi ecc attraverso la pagina Facebook della maratona.La squadra o le
squadre che raggiungeranno il loro obiettivo riceveranno un premio speciale da Associazione Trentina per
la Medicina Genomica e dalla delegazione trentina sezione Alto Garda presieduta da Franco Gamba,
mentre per i singoli runner sarà disponibile un diploma di benemerenza.
Tutto quanto sarà raccolto andrà a finanziare un progetto di ricerca biomedica oncologica che la
Associazione Trentina per la Medicina Genomica individuerà e verrà poi reso pubblico tutto sul sito della
Lake Garda Marathon (www.lakegardamarathon.com).
Il presidente della Garda Supersport Srl, Cav. Franco Gamba, ha annunciato l’ingaggio del forte atleta
keniano Stanley Mutay Koeck accreditato di un buon 2h 14min sulla Maratona con la prospettiva di un
premio aggiuntivo nel caso di ulteriore abbassamento del tempo che l’atleta keniano ha dichiarato possibile
poiché si sta allenando molto duramente. Il presidente Gamba ha ricordato che il miglior tempo della LGM
si era registrato nel 2007 con un tempo di 2h 18min sul vecchio tracciato da Limone a Malcesine. Il nuovo
tracciato ha sempre visto tempi dei vincitori vicini alle 2h e 30min. Dunque si annuncia una edizione assai
veloce!

