
#RUNFORMEYER 
COME SOSTENERE IL MEYER CORRENDO 

QUANDO 

Sabato 23 novembre 2019, presso il Village Marathon nel parco delle Cascine di Firenze, nell’ambito del Charity program della Firenze Marathon, si 

svolgerà la terza edizione della staffetta solidale. 

 

COSA 

3x7! Un percorso di 21 km da percorre a staffetta di 3 persone. Divertiti insieme ai tuoi colleghi e raggiungi i tuoi obbiettivi aiutando i bambini 

dell’ospedale pediatrico Meyer! 

 

PERCHÉ 

Molte aziende hanno già coinvolto i propri dipendenti per fare Team Building! 

Insieme sosteniamo la Play Therapy dell’ospedale Meyer: il sorriso fa parte della cura. Per questo oltre alle cure mediche cerchiamo ogni giorno di far 

sentire i bambini come a casa, giocando con loro in una ludoteca, con i cani della pet therapy, i clown e i musicisti in corsia. 

COME FARE 

L’iscrizione delle squadre avviene sul sito della Firenze Marathon dove dovrete indicare la preferenza di voler correre per il Meyer. 

http://www.firenzemarathon.it/it/meyer/ 

Sulla pagina di retedeldono.it invece dovrete creare la vostra pagina di squadra per la raccolta fondi online. 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-meyer/runformeyer-2019 

BENEFIT 

TSHIRT. A voi riservata la tshirt #RUNFORMEYER personalizzata con il logo aziendale, da indossare il giorno della gara. 

FOTO. Al termine della staffetta un nostro fotografo vi scatterà una bella foto ricordo che riceverete stampata e incorniciata direttamente in azienda 

nei giorni successivi. 

PREMIAZIONI 

Prime 3 squadre assolute 

Prime 3 aziende/società sportive con maggior numero di squadre 

Prime 3 squadre con la maggiore raccolta fondi online 

http://www.firenzemarathon.it/it/meyer/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-meyer/runformeyer-2019


 

ALCUNE RISPOSTE AI DUBBI PIU’ FREQUENTI 

Per iniziare 

- COME FACCIO A RACCOGLIERE ADESIONI FRA I MIEI COLLEGHI? 
Ti consigliamo di affiggere la locandina che trovi in allegato a questo documento presso i marcatempo, le macchinette del caffe, le bacheche e 

la mensa aziendale.  

Se puoi invia una mail alla mailing list aziendali, altrimenti pensa a quali dei tuoi colleghi sarebbero felici di prendere parte alla corsa e sostenere 

il Meyer. 

Va benissimo anche il passa parola in pausa caffe o alla mensa. 

 

- PER AVERE LE MAGLIE #RUNFORMEYER DELLE GIUSTE TAGLIE COME POSSO FARE? 
Utilizza il modulo che trovi in allegato a questo documento e poi invialo a d.boldrini@meyer.it. Lo stesso modulo ti sarà utile anche per 

prendere appunti sui partecipanti e procedere poi all’iscrizione della staffetta sul sito della Firenza Marathon. 

 

- CHI NON CORRE COME PUÒ DARE IL SUO CONTRIBUTO? 

Donando sulla vostra pagina di raccolta fondi e venendo a fare il tifo il giorno della staffetta.  

 

- ENTRO QUANDO POSSIAMO ADERIRE? 

Le iscrizioni online si chiudono il 20 novembre 2019. 

Venerdì 22 e sabato 23 sarà possibile iscriversi direttamente presso il Charity Village della staffetta in Piazza Gui a Firenze. 

Se però volete ricevere la tshirt #runformeyer con il logo aziendale dovete procedere all’iscrizione entro e non oltre il 1.112019  

 

  



 

ALCUNE RISPOSTE AI DUBBI PIU’ FREQUENTI 

 

Iscrizioni alla staffetta 

- PER ISCRIVERSI È NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO? 

No, si tratta di un’attività ludico-motoria per la quale non è necessario il certificato. 

 

- DEVONO ESSERE FATTE 3 DIVERSE ISCRIZIONI PER CIASCUN COMPONENTE DELLA STAFFETTA? 
No, con l’iscrizione è obbligatorio inserire i tre nominativi.  

 

- SE ABBIAMO PIÙ SQUADRE DOBBIAMO FARE TANTE ISCRIZIONI QUANTE LE SQUADRE? 
Si, deve essere fatta un’iscrizione per ciascuna squadra composta da 3 persone. 

 

- DOBBIAMO SPECIFICARE IL NOME DELLA SQUADRA? 

Si, in fase di iscrizione è richiesto il nome della squadra che può essere il nome dell’azienda ma anche un nome di fantasia. Se ci sono più 

squadra della stessa azienda indicare in ciascuna iscrizione lo stesso nominativo. 

 

- LE SQUADRE POSSONO ESSERE ANCHE MISTE, MASCHI E FEMMINE? 

Si 

 

- DOBBIAMO ATTENDERE DI AVERE TUTTE LE SQUADRE FORMATE PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE? 

No, potete procedere già con una sola squadra e poi via via che se ne aggiungono altre fate l’iscrizione anche per loro (importante è inserire lo 

stesso nome di squadra utilizzato in precedenza) 

 

- DOVE POSSO TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE DELLA STAFFETTA? 

Rimandiamo al regolamento ufficiale di Firenze Marathon disponibile online 

http://www.firenzemarathon.it/wp-content/uploads/2019/05/reg-Staffetta-2019.pdf  

  

http://www.firenzemarathon.it/wp-content/uploads/2019/05/reg-Staffetta-2019.pdf


 

ALCUNE RISPOSTE AI DUBBI PIU’ FREQUENTI 

 

Raccolta fondi online 

- DOVE TROVO IL SITO PER ATTIVARE LA RACCOLTA FONDI ONLINE? 

La nostra pagina del progetto #runformeyer 2019 è qui 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-meyer/runformeyer-2019 

Clicca il bottone “Crea la tua raccolta” e segui la procedura. 

 

- CHE NOME DEVO DARE ALLA MIA RACCOLTA? 

L’ideale sarebbe lo stesso nome che hai inserito in fase di iscrizione alla staffetta sul sito della Firenze Marathon.  

 

- CHE OBBIETTIVO DI RACCOLTA DEVO INDICARE? 

La scelta è libera, ma secondo la nostra esperienza tra i 1000 e i 2500 è un buon obbiettivo.  

 

- SE RAGGIUNGIAMO IL 100% DELL’OBBIETTIVO PREFISSATO, POSSIAMO INNALZARLO E CONTINUARE CON LA RACCOLTA FONDI? 

Certamente si, in qualunque momento. 

 

- CHE DATA DOBBIAMO INDICARE COME TERMINE PER LA RACCOLTA? 

E’ consigliabile proseguire la raccolta ancora qualche giorno dopo il termine dell’evento. I dati dicono che con una bella foto il giorno 

dell’evento postata sui social o condivisa su Whatsapp porta ad un incremento del 10% delle donazioni! Quindi vi consigliamo di impostare il 30 

novembre 2019. 

 

 

 

 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-meyer/runformeyer-2019


 

- COME DEVO STRUTTURARE LA NOSTRA PAGINA? QUALI TESTI? QUALI FOTO? 

Ecco alcuni utili consigli: 

o Titolo conciso, esaustivo, originale: identifica la tua campagna, può diventare il pay-off.  
o Un Hashtag # può rendere virale la tua campagna.   
o Il testo deve emozionare.   
o L’invito a donare deve essere esplicito.  
o Le immagini servono per personalizzare e differenziare la tua comunicazione.  
o Inserisci un video per dare spazio al progetto e mostrare come verranno utilizzati I fondi.  
o Non inserire link esterni che distolgono l’attenzione del donatore.  
o Ringrazia i tuoi sostenitori con i commenti alle donazioni. 

 

- COME FACCIAMO A PROMUOVERE LE DONAZIONI SULLA NOSTRA PAGINA? 

Tutti gli strumenti vanno bene. Email, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, passa a parola… ma ricordate sempre di inserire il link diretto 
alla vostra pagina. 
L’uso delle foto è un’ottima strategia: una bella foto di voi che vi allenate al parco, la foto con le maglie #runformeyer che vi arriveranno in 
azienda, la foto alla partenza e al traguardo il giorno della gara. 
 

- CHI POSSIAMO CONTATTARE DELLA FONDAZIONE MEYER PER ULTERIORI CHIARIMENTI? 

Emmanuele Bittarelli, 0555662733 e.bittarelli@meyer.it 
Duccio Boldrini, 0555662734 d.boldrini@meyer.it 

  

mailto:e.bittarelli@meyer.it
mailto:d.boldrini@meyer.it


MODULO SQUADRE 

Squadra 1 

Cognome Nome Sesso Data 
nascita 

email Frazione staffetta 
(1°, 2° o 3°)  

Taglia tshirt 
unisex (S,M,L,XL) 

       

       

       

Squadra 2 

Cognome Nome Sesso Data 
nascita 

email Frazione staffetta 
(1°, 2° o 3°)  

Taglia tshirt 
unisex (S,M,L,XL) 

       

       

       

Squadra 3 

Cognome Nome Sesso Data 
nascita 

email Frazione staffetta 
(1°, 2° o 3°)  

Taglia tshirt 
unisex (S,M,L,XL) 

       

       

       

Squadra 4 

Cognome Nome Sesso Data 
nascita 

email Frazione staffetta 
(1°, 2° o 3°)  

Taglia tshirt 
unisex (S,M,L,XL) 

       

       

       

 


