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Spett.le , 

siamo la dott.ssa Chiara Pracucci e il dott. Michele Metelli, psicologi e fondatori 
dell’Associazione In Sé. Anche quest’anno vogliamo impegnarci ad organizzare la 
seconda edizione di Run to win, In corsa contro l’azzardo, Domenica 29 Ottobre. a 
Longiano (FC) città dove è nata la gara e dove ha sede l’Associazione stessa. 

Run to win è alla sua seconda edizione dopo il successo della prima con circa 900 
partecipanti alla manifestazione. 

Gli obiettivi che ci eravamo prefissati erano sostanzialmente due:  

1. sensibilizzare i cittadini; 

2. sostenere i giocatori e le loro famiglie in caso di difficoltà.  

Entrambi sono stati aggiunti con circa 40 richieste di aiuto/consulenza (psicologica e 
legale) e la possibilità di animare un dibattito e domande tramite i nostri canali 
comunicativi e momenti di pubblica informazione sul territorio e nelle scuole. 

In questo primo anno di attività il progetto “Run to win” ci ha permesso di raccogliere 
richieste di aiuto e la possibilità di fornire consulenze e informazioni a chi si è rivolto a noi.  

Run to win, In corsa contro l’azzardo è stata, inoltre, scelta come azione di contrasto 
all’azzardo di massa dalla città di Benevento che ne ha organizzata una nella propria città 
nel maggio 2017. 

Per poter continuare l’attività di pubblica informazione e di supporto psicologico /
legale alle vittime dell’azzardo, abbiamo dunque bisogno di un vostro gesto d’aiuto 
come supporto all’evento sportivo. 

Partecipare con contributi volontari in forma di denaro o di premi alla gara podistica, vi 
renderà parte attiva alla lotta all’azzardo. Farete parte di una manifestazione sportiva che 
vuole essere un’azione simbolica contro il gioco d’azzardo di massa, la sua cultura 
dell’isolamento e la sua diffusione esponenziale in ogni “angolo” della quotidianità. 
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Supportare “Run to win. In corsa contro l’azzardo” renderà possibile questo evento 
sportivo e le sue finalità.  

La gara è composta da tre percorsi uno da 12 km sia competitivo che amatoriale, e due 
camminate ludico-motorie di 2 km e di 6 km dove inviteremo i partecipanti a percorrere 
l’itinerario con i bambini e anche il proprio cane (al guinzaglio). Arrivo e partenza saranno 
in piazza Tre Martiri a Longiano (FC) e percorreranno alcune vie secondarie delle prime 
colline romagnole.  

La gara, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Longiano e dalla 
UISP Cesena, è alla sua seconda edizione, data la buona partecipazione del 2016 (circa 
900 persone) ipotizziamo una presenza che coinvolga dai 700 ai 1000 partecipanti.  

L’evento, la sua organizzazione, tutti gli aggiornamenti e tutti gli approfondimenti sul 
tema verranno costantemente divulgati tramite: sito internet dedicato www.runtowin.it, 
social network, materiale stampato (brochure, manifesti e cartoline) e media-partner 
(www.vita.it e Radio Bruno). L’Associazione In Sé si occuperà della sua diffusione e di tutti i 
rapporti coi media.  

Un Vostro eventuale contributo/bene o servizio darà diritto alla nostra Associazione di 
rendere pubblica la Vostra collaborazione alla realizzazione dell’evento e a Voi di godere 
delle deduzione fiscale di parte dell’importo donato. Il denaro raccolto verrà utilizzato per 
l’acquisto del materiale (stampe, premi, gadget, ristoro, video, foto...) necessari per il 
corretto svolgimento della gara e una sua ampia diffusione. Il contributo a Voi richiesto è 
libero, per essere annoverati tra i sostenitori, potrete fare una erogazione liberale in 
denaro o tramite beni/servizi che potranno essere utilizzati come premi per gli atleti, nelle 
varie categorie.  

Le modalità di erogazione, per consentire la tracciabilità del contributo, sono le seguenti: 
- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Associazione In Sé  

• C/C Associazione In Sé. Causale: Donazione Liberare per progetto Run To Win  Cassa 
di Risparmio di Cesena Filiale di Longiano. IBAN: IT02A0612067831CC0060552032  

• Online, mediante carte di debito e di credito (VISA e MASTERCARD) o account 
PAYPAL, sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.associazioneinse.it/dona e 
cliccando a fondo pagina sull’icona DONAZIONE.  

• Tramite denaro contante consegnato all’Associazione In Sé (in Via Borgo Fausto n. 42, 
Longiano FC) con ricevuta di erogazione liberale.  
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In case di donazione liberale in forma di denaro verrà rilasciata una ricevuta attraverso cui 
è possibile godere di detrazioni fiscali; per le donazioni in forma di beni o servizi non sarà 
possibile, rimarrà ugualmente la visibilità come soggetto di supporto all’evento.  

Un’eventuale ricavato dalla gara podistica verrà interamente impiegato dall’Associazione 
In Sé per sostegno e supporto psicologico e legale a persone con grave disagio causato 
dal gioco d’azzardo, a familiari di giocatori patologici e ad esercenti che vendono gioco 
legale.  

Restando in attesa di una Vostra gentile risposta alla presente e a disposizione per 
rispondere a eventuali domande che vorrete porci, Vi ringraziamo per l’attenzione e il 
tempo che ci avete dedicato. 

I nostri più cordiali saluti.  

Associazione In Sé 

Dott.ssa Chiara Pracucci 

Dott. Michele Metelli 

 


