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Padova, 24 aprile 2019 

 

L'UNIVERSITÀ CORRE CON 500 ISCRITTI ALLA PADOVA MARATHON 

AL VIA IL PROGETTO BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ATLETI 
 

Il 28 aprile, nell’ambito delle iniziative di promozione dello sport e del benessere, l’Ateneo 

partecipa alla Padova Marathon.  Si tratta di un'occasione per promuovere sia i valori di uno stile di 

vita sano e attento all’importanza di svolgere attività fisica sia per contribuire alla raccolta fondi per 

sostenere il progetto doppia carriera studente-atleta. 

Le iscrizioni si sono chiuse venerdì 29 marzo e hanno registrato una grande partecipazione con 

508 iscritti così suddivisi (331 tra studentesse e studenti; 27 tra dottorande e dottorandi; 10 tra 

assegniste e assegnisti; 49 tra personale docente e di ricerca; 91 tra personale dirigente e tecnico-

amministrativo). Tra questi 8 risultano iscritti per la maratona, 51 per la mezza e 449 per le 

“stracittadine". 

 

Il Rettore Rosario Rizzuto e Antonio Paoli, delegato per il progetto sport, benessere 

dell’Ateneo, hanno consegnato agli oltre 500 iscritti le dotazioni tecniche per la competizione 

(pettorali, le maglie tecniche da running sponsorizzate da CMP F.lli Campagnolo S.p.a, oltre alle 

bottiglie d’acqua sponsorizzate da Fonte Santa Margherita s.r.l e le tavolette di cioccolato biologico 

sponsorizzate da CTM Altromercato Soc. coop). 

Un ringraziamento particolare va inoltre al Consorzio dei Formaggi Parmigiano Reggiano che ha 

donato 4.500 euro a sostegno di tre borse di studio per gli studenti-atleti e nuovamente a F.lli 

Campagnolo S.p.a. che, oltre alle maglie tecniche, ha donato 1.500 euro a sostegno di una borsa di 

studio doppia carriera. 

 

Alla gara podistica si affianca quella di raccolta fondi a favore delle borse di studio del 

programma Doppia carriera studente-atleta 2019/20. L’Ateneo infatti, ormai per la quarta 

edizione successiva, metterà a disposizione degli incentivi per gli studenti regolarmente iscritti che 

proseguono anche una carriera sportiva d'eccellenza. Requisiti necessari sono aver conseguito 

meriti sportivi di particolare rilievo agonistico e conseguire almeno 20 crediti formativi universitari 

(cfu) per ogni anno accademico. Tutti possono donare al programma attraverso la piattaforma di 

crowdfunding di Rete del dono sulla pagina del progetto “Corri con l'Università di Padova” Ogni 

donazione è importante e altrettanto fondamentale è attivare la propria rete di contatti - amici, parenti, 

colleghi – invitandoli a sostenere il progetto insieme a noi.  

Grazie ai fondi raccolti sarà possibile sostenere giovani atleti intenzionati a conseguire un titolo 

di laurea presso l'Università di Padova per assicurarsi un futuro al termine della propria carriera 

sportiva, un obiettivo ambizioso che potrà essere possibile anche grazie all’aiuto di ciascuno di noi. 

Donando al progetto si potranno ricevere fantastici premi in merchandising Unipd: 

- Uno zaino Unipd per il Best Fundraiser, colui che raccoglierà il maggior numero di donazioni  

- Una felpa sigillo per il Major Donor, colui che effettuerà la donazione più considerevole 

- Un kit sport (sacca-zaino, cappellino e borraccia) per il Largest Network, colui che coinvolgerà 

più persone nella raccolta fondi. 
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