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3000K
IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO

MARSALA

18.08.18

GENOVA

01.09.2018

SARDEGNA

16/18.08.18



Quella del 2019 è la terza edizione: partirà da Marsala (TP) e arriverà Genova dopo aver 
toccato tutte le regioni d’Italia e aver percorso 3000 km. 

Abbiamo stabilito poche regole ma precise: 
1. il testimone della staffetta non si ferma mai 
2. non possono partecipare (nella squadra ufficiale) campioni della corsa o comunque runner 

che hanno vinto competizioni ufficiali come maratone, mezze maratone, ultra trail, trail. 
3. Il testimone non può essere trasportato da alcun mezzo di trasporto ma solo nelle mani 

del runner che corre la sua frazione (quando è sul percorso)

Cos’è “La Diagonale”
Cos’è “La Diagonale” 
È una corsa in staffetta che 10/12 runners dilettanti percorrono correndo 24 ore su 24. 
Non è una gara, non ci sono classifiche, c’è solo la gioia di correre insieme in un viaggio 
emozionante e un’esperienza davvero indimenticabile.

2017: Monviso-Venezia - 750km 2018: Parigi-Roma - 1750km



PERCORSO 2019

29.08 ore 10:00

24.08 ore 11:00

23.08 ore 07:00

27.08 ore 02:00

Perugia
Assisi

Venezia

L’Aquila

Milano

Torino

Palermo

Matera

Catanzaro

Ravenna

Treviso

Napoli

Gravina

Porto Torres Olbia

Cagliari

Marsala
18.08.19 ore 04:00

START

Genova
01.09.19
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Solidarietà
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Nella seconda edizione de “La Diagonale” 
abbiamo raccolto circa 12.000€ 

che abbiamo devoluto interamente ai genitori di Sara Lucà 
(un ragazza colpita da aneurisma cerebrale) 

per aiutarli a sostenere le enormi spese mediche necessarie  
per riportare ad una vita normale la propria figlia 

Anche nell’edizione 2019, 
raccoglieremo fondi per aiutare persone in difficoltà, 

donando l’intero importo delle iscrizioni 
(iscrizioni simboliche naturalmente) 

e invitando le persone che ci seguono sui social 
a fare donazioni



Come funziona?
La Diagonale 2019: 
Una “squadra ufficiale” composta da 11-12 runner correrà per tutta la durata 
del viaggio coprendo circa 1500Km del percorso totale 
(ogni staffettista farà 4 sessioni di corsa da 30km a rotazione). 
Per completare il percorso mancano ancora 1500Km circa! Questi chilometri potrà 
percorrerli chiunque abbia voglia di fare un tratto de “La Diagonale” diventando quindi: 
staffettista ufficiale del suo tratto; non solo parteciperà alla staffetta ma ne sarà parte 
integrante e anche grazie a lui completeremo il percorso. 
Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio 
alla nostra pagina Facebook: Facebook.com/Ladiagonalerun 
indicando il tratto che si vuole percorrere e quanti km. 

Unica condizione per partecipare: 
fare una donazione a favore della nostra raccolta fondi. 



La Corsa
Come si svolgerà la corsa del 2019:

MARSALA GENOVA

il 16 agosto una delegazione partirà per la sardegna per correre 120km con i runner 
Sardi e onorare anche la sardegna nel nostro percorso. 
Il 18 agosto 2019 l’intera squadra ufficiale si radunerà a Marsala, luogo di partenza de 
“La Diagonale”. Si correrà fino a Messina passando da Palermo 
Arrivati a Messina attraverseremo lo stretto a nuoto 
(in base alle condizioni climatiche e nel rispetto delle leggi, 
quindi se avremo il permesso della Capitaneria di Porto) 
grazie ad alcuni triatleti che porteranno il testimone fino a 
Villa San Giovanni in Calabria dove si comincerà a risalire tutta l’Italia



VISIBILITA’
Sponsorizzazioni: 
Oltre ad una autotassazione della squadra ufficiale, “La Diagonale” copre le spese 
grazie al contributo di sponsor e offrendo loro visibilità su scala locale e nazionale. 

I nostri video, le dirette su Facebook, i post su Instagram, gli adesivi sui nostri camper 
garantiscono una visibilità continua per tutta la durata dell’evento e nei mesi successivi. 

Alcuni dati dalla pagina Facebook: 
Copertura media dei post durante l’evento: 12/15.000 persone 
interazioni con i post della pagina durante l’evento 
(like, commenti, condivisioni): media 700/1000 
NB: i like e le interazioni sono reali: sui social non facciamo promozioni a pagamento 

Lo sponsor può sostenerci sia pagando direttamente le spese (Viacard, Buoni benzina, noleggio 
camper…..) che in natura (cibo, acqua, integratori, abbigliamento….)



VISIBILITA’

Instagram

Vimeo

Facebook



Visibilità Media Partner: 
Su tutto il percorso saremo seguiti dalla rivista Runner’sWorld (la rivista nazionale  più 
importante del settore) che è nostro Media-partner 
La rivista pubblicherà i vari articoli sia sul cartaceo che sui social-network. 
Come per esempio la diretta 
della presentazione della 
manifestazione 
a milano il 15 marzo 2019 
e la presentazione 
al Milano Running Festival 



Visibilità Media Partner: 
Seguirà la manifestazione anche IL SECOLO XIX che ha già scrittori noi 

Abbiamo anche il Patrocinio 
del Venice Marathon Team di Venezia 
che ci accompagnerà 
lungo il percorso della 
Venice Marathon 



Visibilità Media Partner: 
La trasmissione televisiva Xtream people di Pordenone 
farà una trasmissione dedicata 
al nostro passaggio 
in Veneto e Friuli 


