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Fisherman’s Friend Strongman Run:  
riapertura straordinaria delle iscrizioni con Oxfam Italia 

 
Le iscrizioni all’appuntamento del 21 settembre a Rovereto sono ormai chiuse. Ma fino a 

giovedì 19 sono a disposizione ancora 50 pettorali per partecipare alla gara in sostegno dei 
progetti di lotta alla povertà dell’associazione umanitaria 

  
 
 

Rovereto, 17/ 9/2013_Solo per Oxfam Italia. Solo per gli ultimi 50 strongrunner. Restano aperte ancora per 
pochi giorni, le iscrizioni alla  Fisherman’s Friend Strongman Run 2013, in sostegno dell’associazione 
umanitaria, charity partner della gara in programma il 21 settembre  a Rovereto. L’organizzazione 
dell’evento ha deciso, in via eccezionale, di prolungare le iscrizioni fino alla fine, rendendo possibile per tutti i 
ritardatari di iscriversi alla corsa più pazza di tutti i tempi fino alle 23.59 di giovedì 19 settembre. 
Restano infatti ancora a disposizione per tutti gli appassionati 50 pettorali, che permetteranno di partecipare 
alla gara sostenendo l’impegno di Oxfam per combattere l’ingiustizia della povertà nel mondo, dando così un 
significato diverso allo sforzo sportivo (www.oxfamitalia.org). 
 
Per iscriversi basta inviare una richiesta a running@oxfam.it e fare una donazione all’associazione di 65€, il 
costo dell’iscrizione. A disposizione, saranno infatti messi i pettorali dal 4951 al 5000, che non saranno 
nominali, ma avranno tutti la dicitura “Oxfam” nella pettorina. Ma le opportunità per i tutti i social runner che 
entreranno a far parte della squadra di atleti dell’Oxfam Italia Running Team, non finiscono qui. 
Ciascun runner che vorrà correre al fianco dell’associazione umanitaria, potrà infatti mettersi in gioco come 
personal fundraiser coinvolgendo famiglia, amici, parenti, colleghi, conoscenti, sponsor, supporter e 
invitandoli a fare una piccola donazione per superare la quota dei 65 euro utili per l’iscrizione. 
Il best fundraiser tra coloro che  avranno superato i 400 euro di raccolta fondi  entro il 30 settembre, potrà 
quindi vincere un viaggio per 2 persone: un fantastico tour di tre giorni comprendente un escursione di 
rafting estremo nel fiume Tara e un tour nella valle della Drina, in Bosnia Erzegovina.  
A guidare i runner di Oxfam Italia, ci saranno inoltre il direttore generale dell’associazione Roberto Barbieri 
e la Iena Mauro Casciari, che saranno presenti anche venerdì 20 al Party-Strong, che si terrà presso il 
MART di Rovereto. 
 

Per maggiori info e per vedere le testimonianze degli atleti che già l’anno scorso hanno corso al fianco di 

Oxfam, è possibile consultare la pagina web 

http://www.oxfamitalia.org/agisci/attivati/runningteam/strongmanrun o http://strongmanrun.it/iscriviti-con-

oxfam/ 

Oxfam Italia è un’associazione umanitaria, parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17 organizzazioni 

che lavorano in oltre 90 paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel mondo. Da oltre 30 anni è 

impegnata in molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, dando loro il potere e le 

risorse per esercitare i propri diritti e costruire un futuro migliore, e contribuire a garantire loro cibo, acqua, reddito, 

accesso alla salute e all’istruzione. Oxfam Italia lavora attraverso programmi di sviluppo, interventi di emergenza, 

campagne di opinione e attività educative per coltivare un futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a 

sufficienza, sempre. (www.oxfamitalia.org). 
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