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Pronte/i a correre per un mondo 
migliore? 

 
Domenica 2 ottobre 2022 si terrà la seconda edizione della “Pink Ranning”, una corsa “in rosa” 
ma aperta a tutti. Come già accaduto tante altre volte in passato, anche in questa occasione lo 
sport si unirà al sociale portando con sé un messaggio forte e chiaro, lo stesso messaggio che 
abbiamo lanciato con l’iniziativa “Planetario amico delle donne” e le targhe con i fiori di mosaico. 
L’evento sarà infatti organizzato con il coinvolgimento di Linea Rosa e tutta la sua rete associativa 
per lanciare un segnale forte nella lotta alla violenza contro le donne. Un evento di caratura 
nazionale pensato per utilizzare il canale del running come cassa di risonanza per un problema 
sempre più difficile da combattere e dunque da affrontare con ogni tipo di iniziativa. 
 
Parte del ricavato dell’evento sarà donato da Ravenna Runners Club al Centro Antiviolenza 
Linea Rosa per i figli delle donne in accoglienza e ospitalità dei Comuni di Ravenna, Cervia e 
Russi. Nello specifico per consentire agli stessi di frequentare attività ludico/sportive consapevoli 
dell’importanza che lo sport può rivestire nell’elaborazione del loro vissuto di violenza. Linea Rosa 
da anni opera nella formazione di allenatori e allenatrici per il riconoscimento della violenza 
assistita e per il sostegno ai bambini e alle bambine che ne sono vittime. 
Questa iniziativa sarà un’ottima occasione per contribuire ad un progetto importante e per farsi 
una bella passeggiata tutti insieme: infatti alla corsa si può partecipare anche senza essere 
maratoneti, facendo una camminata leggera con passeggini e bimbi. 
 
 

Invitiamo tutte le socie e i soci 
ARAR a partecipare numerosi. 
Il punto di incontro è alle 9 
presso l’ancora, all’inizio  della 
sponda destra della Darsena 
di città. Ad ognuno sarà 
consegnato lo stemma del 
Planetario Amico delle Donne, 
da puntare alla maglia assieme 
al pettorale, e cammineremo 
tutti insieme verso un futuro 
migliore. 
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DATA: domenica 2 ottobre 2022 
DISTANZA: 5 e 10 KM  – manifestazione 
ludico motoria – consigliamo la 5 km per 
farsi una camminata in relax. 
LOCATION: DARSENA DI CITTA’  
(Autorità Portuale Via Antico Squero, 31, 
48122 Ravenna) 
PARTENZA: ORE 9.30 
 
https://maratonadiravenna.com/wp/pink-ranning/ 
 
 

 
COSTO ISCRIZIONE PER ENTRAMBE LE VERSIONI (5 km e 10 km – LUDICO MOTORIA) 
€ 15,00  La quota di iscrizione comprende: pettorale, t-shirt oppure scaldacollo, assistenza 
medica, assicurazione, ristori. * 
 
*  Ognuno si organizzerà in proprio per l’iscrizione al percorso più gradito e confacente, e per il ritiro del pettorale.  

 

          
 

I fiori che sono apposti sulla parete all’ingresso del Planetario di Ravenna: il fiore di mosaico di 
Ravenna Città Amica delle Donne e l’esclusivo logo di Planetario Amico delle Donne, adorno di 

una stella-fiore di Galla Placidia, nato da un accordo fra Linea Rosa e ARAR. 
 

 
 

 

 

https://maratonadiravenna.com/wp/pink-ranning/


 

3 

 
 

 
 
Percorso 5 km 
 

 
 
Percorso 10 km 
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Il nostro fiore-stella alla prima edizione della Pink Ranning (2021) 
 

 
 

Foto dei partecipanti della 10 km al nastro di partenza (Pink Ranning edizione 2021) 
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