COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO PARTNER DELL’ASSOCIAZIONE BAMBINO GESU’
NELLA CHARITY RUN DEL 12 MAGGIO A VILLA PAMPHILI
• Il Gruppo Intesa Sanpaolo vicino al mondo dello sport e dei giovani
• Iscrizioni aperte presso il Superflash Store di Piazza San Silvestro
Roma, 23 aprile 2013 - Intesa Sanpaolo da sempre vicina al mondo dello sport e ai migliori
valori che esso trasmette, al fianco dell’Associazione Bambino Gesù, Onlus ufficiale
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per la Charity Run che si terrà a Villa Pamphili
domenica 12 maggio.
Obiettivo dell’evento è quello di promuovere sani e corretti stili di vita nei bambini e
raccogliere fondi per la realizzazione dell’area verde “Bimbi in Movimento” presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Ad latere della corsa sarà allestito il
villaggio “Muoviamoci subito” con tante attività e forme di intrattenimento per i bimbi di
ogni età.
Iscrizioni aperte presso il Superflash Store di Piazza San Silvestro (aperto dal lunedì al
sabato dalle 13.30 alle 19.00) che da giovedì 9 a sabato 11 maggio distribuirà anche i
pacchi gara contenenti la maglietta, il pettorale, gadgets, acqua e biscotti.
Superflash Store, luogo simbolo del nuovo approccio orientato ai giovani che il Gruppo
Intesa Sanpaolo sta diffondendo in tutta la rete della banca dei territori non è una classica
filiale di banca: è invece uno spazio aperto, interattivo, aperto nel pomeriggio ed anche il
sabato, che mette a disposizione postazioni internet per navigare liberamente, organizza
eventi culturali ed artistici, allestisce incontri formativi, accoglie sfilate ed esibizioni di
gruppi musicali emergenti (maggiori informazioni su www.superflash.it o alla pagina
facebook “Superflash Store Roma”).
Legando il proprio nome allo sport, Intesa Sanpaolo vuole anzitutto sottolineare l’adesione
ai valori universali che esso rappresenta: passione, dinamicità, fair play, spirito di squadra,
dedizione e impegno.
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