
Marina di Ravenna -RA-
28 - 29 luglio 2017

Mini maratona di beneficenza per sostenere la ricerca scientifica sulle cefalee



Metti una spiaggia sfiorata dal sole di un tramonto estivo, 
la brezza marina che odora di sale e una moltitudine di piedi che affonda nella sabbia dorata. 

Avrai, non l’atmosfera ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non convenzionale location di Scatta in testa, 
la mini maratona a scopo benefico che da 4 anni sostiene la ricerca scientifica sulle cefalee.

Una location fuori dagli schemi, 
dove l’incanto del mare si fa splendida cornice per una due giorni di sport,medicina e solidarietà.
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L’evento

Soggetti promotori e partner

La mission

“Scatta in testa 2017” - Il programma: una due giorni di sport, medicina e solidarietà

“Scatta in testa 2016”

Perchè diventare sponsor  
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L’evento
chi

28 e 29 luglio 2017 
a Marina di Ravenna c/o Bagno Obelix – Viale delle Nazioni 22

Corsa di beneficenza 
su strada e spiaggia non competitiva di 5 e 10 km

L’evento è organizzato da 

Niente sale d’attesa, studi medici o farmaci, soltanto 
pantaloncini e scarpette, pareo e infradito: anche così si può 

aiutare la ricerca scientifica e quindi combattere il mal di testa
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quando



Soggetti promotori e partner

Soggetto promotore dell’iniziativa è  
l’AIC onlus - Associazione Italiana Lotta contro le Cefalee
la storica associazione di pazienti affetti da cefalea nata a Firenze nell’anno 1985,
cui sarà devoluto il ricavato della due giorni (iscrizione alla gara e cena  di beneficenza).

Scopi dell’Associazione
• Rappresentare a tutti i livelli i pazienti affetti da cefalea
• Migliorare l’accesso alla diagnosi e ai trattamenti appropriati per le persone affette da cefalea
• Promuovere l’educazione e la diffusione della conoscenza sull’emicrania e sulle cefalee in genere
• Promuovere la ricerca sull’emicrania e sulla cefalea
• Sensibilizzare gli organismi politici ed istituzionali al problema della cefalea, affinché questa                                               

sia riconosciuta come vera e propria malattia sociale

Contatti
Tel. 06 5225 2477 - Fax 06  5225 2414 - e-mail: comunicazione@aic-onlus.it
www.malditesta-aic.it - Facebook @AIC.cefalee - Instagram @aic.cefalee
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Una   partnership collaudata 
quella tra AIC, Maratona di Ravenna Città d’Arte e Ravenna Runners Club.
Una collaborazione che dura da quattro anni e che ha permesso di istituire 
Scatta in testa come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate
dalla comunità medica e sportiva romagnola, ma non solo.

Soggetti promotori e partner
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Anche quest’anno la manifestazione godrà inoltre 
dell’appoggio dell’AUSL Ravenna, del Comune di Ravenna (Assessorato allo 
Sport e al Turismo) e del Bagno Obelix, che si conferma location d’eccellenza 
della due giorni.
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Scatta in testa è una cornice d’informazione del tutto fuori dagli schemi su un tema che interessa una 
grandissima fetta della popolazione: il mal di testa, la malattia più invalidante tra tutte. 
Nel mondo intero a soffrirne sono oltre 2 miliardi di persone, solo in Italia affligge ogni giorno 
20 milioni di persone e fino al 18% dei bambini.

Ci piace definire Scatta in testa una “chiamata alle armi”, 
un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune usando l’arma dello sport.

Mission

mens sana in corpore sano
attraverso l’attività fisica e la divulgazione scientifica, è possibile vincere il mal di testa 
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sport e cervello sport e mal di testa

medicina solidarietà

Siamo abituati a pensare allo sport e al wellness soprattutto in 
relazione agli effettii che essi hanno sulla salute cardiovascolare, 
metabolica, psicologica e come strumento anticancro, trascurando 
invece l’ effetto neurologico puro di tali attività. 
Obiettivo di Scatta in testa è proprio questo: 
puntare l’attenzione sui benefici che ha lo sport sul nostro cervello. 

La cefalea è la dimostrazione neurologica dei benefici che lo sport 
induce sul cervello dei soggetti emicranici. La pratica sportiva ha 

infatti la capacità di liberare fattori neurochimici come il cosiddetto 
fattore neurotrofico cerebrale (Bdnf), 

sostanza che contribuisce alla differenziazione dei neuroni 
e che svolge un’azione benefica per chi soffre di mal di testa.

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, 
pareo e infradito: anche così si può curare il mal di testa. È anche da 
questo presupposto che nasce 
quest’evento, che ha come ulteriore mission la 
divulgazione di una corretta informazione 
medico-scientifica sulla patologia.

Scatta in testa nasce per sostenere la ricerca scientifica 
attraverso una raccolta fondi da destinare all’attività  

medico-scientifica dell’AIC onlus, 
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee



Il programma
I giorno - venerdì 28 luglio
ore 15.00  - apertura iscrizioni - Bagno Obelix
ore 20.30 -  cena - dibattito con i superspecialisti 
                  e i testimonial dell’evento - Bagno Obelix

II giorno - sabato 29 luglio
ore 10.00 -  apertura iscrizioni - Bagno Obelix
                   consulti con i super specialisti “Scopri qual è il tuo mal di testa”
                   esposizione fotografica contest “Scatta e vinci”
ore 16.30 -  ritrovo presso Bagno Obelix
ore 18.00 -  Partenza corse non competive
ore 21.30 -  piazza Dora Markus - Marina di Ravenna
                  “Scatta e vinci”: serata talk show 
                   Premiazione primo classificato 10 k
                   Premiazione vincitore concorso fotografico “Scatta e vinci”

una due giorni di sport, medicina e solidarietà

Scatta in testa 201718



Concorso fotografico “Scatta e vinci: in una foto la tua vittoria”

QUEST’ANNO “SCATTA IN TESTA” SI ARRICCHISCE DI UNA BELLISSIMA NOVITÀ

Fino al 20 giugno 2017 chiunque potrà condividere la propria idea 

di “VITTORIA” racchiusa in uno scatto.

Come?

- pubblicando i propri scatti sui propri profili social con gli hashtag 

#inunafotolatuavittoria e #aiconlus e taggando @aic.cefalee e @scattaintesta o 

- inviandoli per email all’indirizzo comunicazione@aic-onlus.it 

INFO E REGOLAMENTO COMPLETO SU 

www.malditesta-aic.it al seguente link 

www.malditesta-aic.it/2017/02/aspettando-scatta-in-testa-2017/
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MissionScatta in testa 2016
8.ooo flyer distribuiti

pag. 19 - mercoledì 13 luglio 2016

sa
nd

ei

1

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

oltre 110 articoli usciti 
su stampa e web

500 partecipanti
oltre 25.000
contatti e visualizzazioni sui social

300 locandine / manifesti esposti tra Ravenna e Cervia

100 spot radio 
trasmessi
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Da sinistra:
Giovanni Nobili - Vice Questore aggiunto Forestale
Carlo Simionato - Medaglia d’argento nella staffetta 4x100 ai mondiali di atletica di Helsinki nel 1983
Massimo Cavallone - Commissario Croce Rossa Italiana - Comitato di Ravenna
Andrea Davini - Comandante Compagnia Carabinieri Ravenna
Roberto Fagnani - Assessore allo Sport Comune di Ravenna
Stefano Righini  - Presidente Ravenna Runners Club Asd - Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte
Piero Barbanti -  Direttore Centro Cefalee IRCCS San Raffaele Roma e Presidente AIC
Pietro Querzani  - Direttore Reparto Neurologia Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna
Giacomo Costantini -  Assessore al Turismo Comune di Ravenna
Davide Benazzi - Presidente Circoscrizione del Mare Comune di Ravenna

Conferenza stampa di presentazione
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I GIORNO
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cena dibattito
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le t-shirt 2016
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II GIORNO
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II giorno - il villaggio degli sponsor

I GIORNO

raccolta iscrizioni
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II giorno - consulti con superspecialisti

neurologia sport neurologia
Piero Barbanti Pietro Querzani

Primario dell’unità Operativa 
di Neurologia dell’Ospedale 
Santa Maria delle Croci e 
Responsabile Centro Cefalee 
di Ravenna, Querzani è uno 
dei massimi esperti naziona-
li in materia, crede sia fonda-
mentale lavorare per una pre-
sa di consapevolezza da parte 
dell’opinione pubblica su una 
patologia molto spesso tra-
scurata, sia dal punto di vista 
scientifico che terapeutico.

Ex maratoneta, vincitore 
della maratona di Montreal nel 
1996.
Attualmente Presidente di 
Ravenna Runners Club, 
associazione che organizza la 
Maratona di Ravenna ed altri 
eventi di running nel territorio 
Romagnolo. Consulente 
tecnico running per l’azienda 
Joma.

Per lui il mal di testa non ha  
segreti: ideatore della mani-
festazione, il Prof. Pietro Bar-
banti è Presidente dell’AIC e 
Direttore dell’Unità per la cura 
e la ricerca su cefalee e dolore 
dell’IRCCS San Raffaele Pisana 
di Roma, il primo istituto d’Eu-
ropa a curare l’emicrania cro-
nica con anticorpi monoclonali 
anticgrp.

Stefano Righini

i nostri superspecialisti
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II giorno - interviste in spiaggia la preparazione
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partenza corse
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partenza corse il percorso
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gli arrivi
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II giorno - la presentazione del libro PAOLO GENOVESE 

CLAUDIO BAGLIONI

testimonial 2016
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la promozione in altri contesti running la promozione - volantini
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A sinistra
Michele De Pascale 
Sindaco di Ravenna



Un evento sportivo come Scatta in testa, organizzato in estate nel cuore 
della Riviera Romagnola rappresenta un momento di forte attrazione per 
runners, turisti, addetti ai lavori e popolazione locale.

Per questo abbiamo bisogno di partners di primo ordine, che condividano  
con noi la nostra mission e i nostri obiettivi.

Nelle scorse edizioni abbiamo garantito ampi spazi di visibilità a chi ha voluto 
sostenere la nostra causa.

• flyer fronte/retro (prodotti in 10.000 pezzi)
• n. 30 manifesti 70x100 in affissione a Cervia dal 30.06.2016 per 10gg.
• n. 2 striscioni stradali 6x3 in affissione a Ravenna dal 27.06.2016 per 15gg 
• 250 locandine distribuite negli esercizi pubblici e stabilimenti balneari              

di Ravenna, Cervia e Milano Marittima
• pettorali di gara
• Inviti conferenza stampa
• Inviti evento 

Oltre a:
• 100 spot in onda su Radio International dal 28 giugno al 7 luglio compresi
• n. 2 roll-up utilizzati nelle occasioni di promozione dell’evento, in conferenza 

stampa e nella 2 giorni di campus del mal di testa

Perchè diventare sponsor 
materiali prodotti con inserimento loghi sponsor
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manifesti e locandine manifesti stradali 6x3
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www.maratonadiravenna.com

web

la pagina dedicata
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programmazione spot Radio International

la diretta dalla spiaggia

spot Radio

Il servizio di “ SCATTA IN TESTA – ITALIAN RUN FOR HEADACHE“ 
è andato in onda su:

7GOLD CANALE DTT 13 
• il 13/06/2016 ore 19.05

NUOVARETE CANALE DTT 110 
• il 14/07/16 ore 20.15, 
• il 15/07/16 ore 08.40, 
• il 16/07/16 ore 20.20 
• oltre ad altre repliche

TV
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social rassegna 2016
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Facebook e Instagram
@scattaintesta
comunicazione@scattaintesta.it

Facebook e Instagram
@aic.cefalee
comunicazione@aic-onlus.it
www.malditesta-aic.it

PER INFO E CONTATTI

GRAZIEPER L’ATTENZIONE!

rassegna

60


