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Catania corre per Catania
Corri Catania è una corsa-camminata non competitiva di solidarietà aperta a 
tutti che dal 2009 coniuga sport, emozioni, divertimento e impegno sociale.
La settima edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Corri Catania”, si svolgerà domenica 10 maggio  
2015 con partenza e arrivo in piazza Università, cuore di Catania e quartiere 
generale dell’evento.
Lo slogan della manifestazione è “Catania corre per Catania”, a 
significare lo spirito solidale di tutti partecipanti all’evento, uniti dalla volontà 
di scendere lungo le vie del capoluogo etneo per un obiettivo comune. 
Corri Catania è per tutti e aggrega ogni anno migliaia di uomini, donne, 
ragazzi, ragazze, bambini e bambine di ogni età e capacità che diventano 
protagonisti di una domenica di festa all’insegna del benessere, dell’amicizia, 
dell’allegria e dell’impegno sociale; una domenica che permettere di vivere 
Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre o passeggiare 
per una vera e propria “gara di solidarietà”.
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2009-2014 ...6 anni di sport e solidarietà
Corri Catania ha avuto fin dalla prima edizione del 2009 un inizio esaltante 
e, nel corso degli anni, i numeri e l’entusiasmo attorno alla corsa-camminata 
sono cresciuti in modo esponenziale.
Il successo di partecipanti delle prime sei edizioni (7.700 magliette e pettorali 
venduti nel 2009; 11.400 nel 2010; oltre 15.000 nel 2011; 18.000 nel 2012; 
23.500 nel 2013; oltre 26.000 lo scorso anno) e la concretizzazione di 
importanti progetti di solidarietà, realizzati grazie a fondi raccolti con la 
vendita della maglietta e del pettorale dell’evento (un parco giochi e una 
casetta/cineteca al reparto di Pediatria del Policlinico di Catania nel 2009; 
quattro biblio-ludoteche nei reparti di Cardiologia Pediatrica del Ferrarotto e 
di Pediatria del Vittorio Emanuele e del Santa Venera di Acireale nel 2010; 
l’acquisto di un’Ambulanza donata al Comitato di Catania della Croce Rossa 
Italiana nel 2011; la donazione all’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale 
Cannizzaro di carrozzine e ausili ad alta tecnologia e l’allestimento della 
palestra per i bambini affetti da spina bifida nel 2012 e, la realizzazione, nel 
2013 e nel 2014, di aule scuola e di una ludoteca a sostegno del progetto 
“Scuola in ospedale” al Garibaldi Nesima e all’Ospedale Cannizzaro), 
costituiscono la solida base di Corri Catania 2015. Corri Catania è cresciuta 
edizione dopo edizione ed è diventata a pieno titolo l’evento sociale più 
atteso e partecipato della primavera catanese.
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Corriamo per... il progetto 
“Benessere in movimento”

Corri Catania è una festa di sport e solidarietà, capace di unire la corsa-
camminata, il benessere, il divertimento e l’impegno sociale.
I fondi raccolti con la vendita della maglietta e del pettorale dell’evento, 
sostengono progetti concreti  e ogni anno il progetto di solidarietà che 
viene promosso e realizzato rappresenta il filo conduttore di Corri Catania, 
a partire dalla fase promozionale fino al giorno della corsa.
Nel 2015 Corri Catania promuove e sostiene il progetto “Benessere in 
movimento”. Sarà il Policlinico di Catania il destinatario del dono di Corri 
Catania 2015. Il progetto prevede l’allestimento di una palestra attrezzata 
per la prevenzione e la cura del diabete e delle malattie metaboliche 
presso l’Unità Operativa Complessa di Andrologia ed Endocrinologia del 
Policlinico. 
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Il percorso: 5 km a passo libero per Catania

Cinque chilometri a passo libero per vivere una domenica all’insegna del 
benessere, della solidarietà e del divertimento. Come ogni anno il percorso 
di Corri Catania cambia, per tener fede allo slogan della manifestazione 
“Catania corre per Catania”. E così, domenica 10 maggio, partendo 
alle ore 10 da Piazza Università, quartiere generale della manifestazione 
dove sarà allestito il Corri Catania Village, il serpentone dei partecipanti 
si snoderà lungo un percorso che toccherà alcuni dei punti più belli della 
città, dalla via Etnea a Corso Italia al Teatro Massimo.
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Le iniziative “Verso ...Corri Catania”
Attività promozionali a 360°, meeting nei club service, iniziative che coinvolgono 
associazioni sportive , oratori, circoli ricreativi, gruppi aziendali, incontri organizzati 
da gruppi di volontariato ed eventi promossi da federazioni sportive animano e 
arricchiscono i mesi che precedono Corri Catania, l’evento che vuole rappresentare 
il momento finale di un progetto che fa dello sport uno strumento per favorire 
l’aggregazione, diffondere valori positivi e fare solidarietà.

Ecco alcune delle attività collaterali alla corsa promosse nel 2015 dall’Asd Corri 
Catania:

Premio “Corri Catania”
La 7^ Corri Catania sarà arricchita dalla terza edizione del Premio “Corri Catania”, un 
riconoscimento che vuole premiare uomini e donne e realtà del territorio siciliano che, 
ciascuno nel proprio campo, si sono distinti nei settori del giornalismo, del sociale, 
della scienza e dello sport contribuendo a “far correre” la Sicilia, a promuoverne 
l’immagine e a esaltarne le caratteristiche di vivacità, generosità, professionalità e di 
originalità.

Concorso “Colori e Parole”
Riservato alle scuole elementari e medie di Catania e provincia, il concorso “Colori e 
Parole” coinvolgerà alunni e alunne rendendoli protagonisti creativi di Corri Catania 
attraverso il disegno e la scrittura. Le classi vincitrici del concorso saranno premiate 
venerdì 8 maggio, giorno di inaugurazione del Corri Catania Village in piazza Università.

Le domeniche verso . . . Corri Catania 2015”
Un’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, in vista della 7^ Corri Catania.
Per coloro che il 10 maggio desiderano affrontare con una piccola preparazione i 5 
chilometri della corsa-camminata non competitiva, basterà, infatti, prendere parte a 
“Le domeniche verso . . . Corri Catania 2015”
Ogni appuntamento, della durata di circa un ora, prevede una prima parte di 
riscaldamento e stretching e, a seguire, una breve corsa-camminata all’aperto.

Concorso fotografico “Obiettivo Corri Catania”
Anche in occasione della 7^ Corri Catania viene riproposto il concorso fotografico a 
premi aperto a tutti “Obiettivo Corri Catania”.
Un’iniziativa che vuol essere l’occasione per raccontare Corri Catania come momento 
di aggregazione, di festa e di vita attraverso le immagini scattate dai partecipanti il 
giorno della manifestazione.  
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Corri Catania e le scuole
Il segreto del successo dell’evento è nella capacità che Corri Catania ha di 
coinvolgere davvero tutti: grandi, bambini, associazioni sportive, gruppi di 
amici, disabili, atleti e “sportivi della domenica” tutti insieme per vivere una 
giornata di sport e solidarietà all’aria aperta nel centro della città.
Di indubbio successo, fin dalla prima edizione,  è stata l’iniziativa promozionale 
dell’evento rivolta alle scuole e che ha favorito una partecipazione massiccia 
alla corsa da parte degli studenti e delle studentesse catanesi.
Corri Catania favorisce un momento di incontro  tra il mondo della scuola 
(elementare, media e superiore) e quello dello sport attraverso il confronto 
diretto tra gli alunni e personaggi dello sport, testimonial della corsa di 
solidarietà che “tornano a scuola” per confrontarsi con i giovani e testimoniare 
le loro esperienze, condividere le emozioni e trasmettere i valori più veri e 
sani dello sport.  In occasione degli incontri è promossa la Corri Catania 
e, in particolare, il progetto di solidarietà “Benessere in movimento” che la 
corsa-cammianta sostiene nel 2015.
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Corri Catania Village – Piazza Università 
8/9/10 maggio 2015

Tre giorni di festa in piazza Università al Corri Catania Village, ”anteprima”, 
aperta al pubblico e completamente gratuita, della corsa-camminata di 
solidarietà.
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio sport, fitness, musica, animazione, 
spettacolo e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Village nel quale 
verranno allestiti  stand e si svolgeranno numerose attività organizzate in 
sinergia con i partner di Corri Catania.
Al Corri Catania Village sarà  possibile partecipare o assistere alle tante 
esibizioni che animeranno il villaggio: dalle attività sportive  a quelle ludico-
ricreative; dallo spettacolo dedicato ai più piccoli  alle esibizioni di giovani 
talenti; dalla musica all’arte e tanto altro ancora.
Il Village sarà anche il “cuore” del warm up, il riscaldamento guidato da 
istruttori di fitness che tradizionalmente precede la partenza della corsa e 
della festa che accoglierà tutti i partecipanti all’arrivo della Corri Catania, 
con un’area ristoro e la tradizionale estrazione di premi finali.
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