
 

  
 
Vigevano, 8 maggio 2017 
 

Red Buccella Run 
 
Tutto è pronto ai nastri di partenza per lo start della prima edizione della "RED BUCCELLA RUN", nuovo 
appuntamento dedicato alla corsa nella nostra città organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica 
"Buccella Runners" e dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Vigevano con la partnership 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’iniziativa nasce da una comunanza di intenti che vede da una parte la CRI impegnata da sempre, 
nell'ambito della propria attività istituzionale finalizzata a tutelare la salute a 360 gradi, a promuovere 
l'adozione da parte della popolazione di comportamenti di vita sani. Dal  canto loro, i Buccella Runners, nati 
nel 2013, considerano la corsa come un'opportunità per divertirsi e al contempo mantenersi in forma 
migliorando la qualità della vita sia dal punto di vista fisico che mentale. 
 
L`incontro di queste due filosofie ha dato vita a questo importante progetto benefico che vedrà impegnati ai 
blocchi di partenza podisti dilettanti e non domenica 14 maggio, con partenza alle ore 9,00 da Piazza Ducale 
quando verrà dato il via alla gara competitiva sulla distanza di 10 km valida quale 14esima prova del Grand 
Prix FIDAL Seniores della Provincia di Pavia aperta ad Allievi, Junior e Promesse FIDAL. Subito dopo 
partiranno le altre 3 corse non competitive a passo libero sulle distanze di 5, 10 e 13 km aperte a tutti. Il 
percorso si snoderà lungo le vie del centro storico per poi dirigersi verso la zona del Parco del Ticino in 
località Buccella per fare successivamente ritorno al traguardo sempre in Piazza Ducale. 
 
Le iscrizioni naturalmente sono già aperte presso FOX Sport in c.so Novara 135 e le rispettive quote di 
partecipazione, se finalizzate entro giovedì 11, sono : 10 EUR per la gara competitiva  (con diritto a pacco 
gara, assicurazione, classifica ufficiale e ristori) e 5 EUR per le non competitive (con genere alimentare fino 
ad esaurimento e ristori). Sarà possibile iscriversi anche in Piazza Ducale sabato pomeriggio presso 
l'apposito stand oppure anche domenica mattina dalle 7,30 alle 8,30. 
Per tutti al termine delle gara ricco ristoro finale per ritemprare le forze. 
 
La manifestazione, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, potrà contare sulla 
collaborazione del Gruppo di Protezione Civile Comunale e della Polizia Locale che si occuperanno di 
presidiare la viabilità lungo il percorso della gara che sarà interdetto al traffico veicolare, mentre l'assistenza 
sanitaria, ovviamente, sarà garantita da uomini e mezzi della CRI di Vigevano. 
 
E' ricco l'elenco degli sponsor che hanno deciso di supportare l'iniziativa dando così la possibilità agli 
organizzatori di allestire al meglio tutti gli aspetti dell'evento: ASM Energia, Caffè Torveca, Carrozzeria 3M, 
Fox Sport, Farmacia Cornalba, Class Ristorante, DeGustEat, Autofficina Mancin, Bar Duse, Beauty Star, 
Nuova Sasca srl, Dani Gioielli, La Perla Nera, Tennis Club, Paolo il barbiere. 
 
E' importante sottolineare come l'utile della manifestazione verrà devoluto al Comitato di Vigevano della 
Croce Rossa Italiana al fine di sostenere la realizzazione di progetti a favore della cittadinanza come quello 
appena realizzato attraverso la donazione alla città e l'installazione del primo defibrillatore automatico 
pubblico posizionato in Piazza Ducale. 
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