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Sport, benessere, solidarietà, emozioni e divertimento; sono 
questi gli ingredienti principali di Corri Catania, la corsa-
camminata non competitiva di solidarietà aperta a tutti che 
dal 2009 si svolge nel capoluogo etneo.
La nona edizione della manifestazione, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Corri Catania”, 
con il patrocinio del Comune di Catania, è in programma 
domenica 14 maggio. “Catania corre per Catania” è lo 
slogan dell’evento che sintetizza lo spirito solidale di tutti 
i partecipanti e la volontà di scendere lungo le vie del 
capoluogo etneo per un obiettivo comune. 
Corri Catania è per tutti e ogni anno uomini, donne, ragazzi, 
ragazze, bambini e bambine di ogni età e capacità (nel 2016 
quasi 32.000) diventano protagonisti di una domenica di 
festa all’insegna del benessere, dell’amicizia, dell’allegria e 
dell’impegno sociale; una domenica che permette di vivere 
Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre 
o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.
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Corri Catania ha avuto fin dalla prima edizione del 2009 un inizio 
esaltante e, nel corso degli anni, i numeri e l’entusiasmo attorno
alla corsa-camminata sono cresciuti in modo esponenziale.
Il successo di partecipanti degli 8 anni di Corri Catania (7.700 
magliette e pettorali consegnati nel 2009; 11.400 nel 2010; oltre 
15.000 nel 2011; 18.000 nel 2012; 23.500 nel 2013; 26.500 
nel 2014, oltre 29.000 nel 2015 e 31.985 nell’ultima edizione) 
e la concretizzazione di importanti progetti di solidarietà (un 
parco giochi e una casetta/cineteca al reparto di Pediatria del 
Policlinico di Catania nel 2009); le biblio-ludoteche nei reparti di 
Cardiologia Pediatrica del Ferrarotto e di Pediatria del Vittorio 
Emanuele e del Santa Venera di Acireale nel 2010; l’acquisto 
di un’ambulanza donata al Comitato di Catania della Croce 
Rossa Italiana nel 2011; la donazione nel 2012 all’Unità Spinale 
Unipolare dell’Ospedale Cannizzaro di carrozzine e ausili ad alta 
tecnologia e l’allestimento della palestra per i bambini affetti 
da spina bifida; nel 2013 e nel 2014 la realizzazione di aule 
scuola e di una ludoteca a sostegno del progetto “Scuola in 
Ospedale” al Garibaldi Nesima e all’Ospedale Cannizzaro; nel 
2015 l’allestimento di una palestra attrezzata per la prevenzione 
e la cura del diabete e delle malattie metaboliche presso l’Unità 
Operativa Complessa di Andrologia ed Endocrinologia del 
Policlinico e nel 2016 la realizzazione del progetto “Ospedale 
a colori” con l’allestimento a misura di bambino del Pronto 
Soccorso Pediatrico del Garibaldi Nesima), costituiscono linfa 
vitale e stimolo per l’edizione del 2017. Corri Catania è cresciuta 
edizione dopo edizione ed è diventata a pieno titolo l’evento 
sociale più atteso e partecipato della primavera catanese.

La manifestazione, ogni anno, promuove un progetto di 
solidarietà da realizzare sul territorio; con soli 3 euro ogni 
partecipante riceve la maglietta ufficiale e il pettorale numerato 
della manifestazione e contribuisce, così, alla raccolta fondi.
Il progetto di solidarietà, che viene sostenuto e, poi, 
concretamente realizzato, rappresenta il “filo conduttore” di 
Corri Catania dalla fase promozionale fino al giorno della corsa. 
Sull’onda del 2016, anche per la prossima edizione “si corre” 
per “Ospedale a colori” e sarà il Policlinico di Catania l’ente 
destinatario del progetto di solidarietà da realizzare con i fondi 
raccolti grazie a Corri Catania. “Ospedale a colori” prevede 
l’allestimento a misura di bambino dell’area pediatrica del 
Policlinico con l’obiettivo di rendere meno traumatico e più 
sereno il ricovero dei piccoli pazienti, garantendo loro la miglior 
accoglienza possibile e l’umanizzazione dell’ospedalizzazione.

2009-2016
8 ANNI DI SUCCESSI
E SOLIDARIETÀ 

NEL 2017 CORRIAMO 
PER IL PROGETTO... 
“OSPEDALE A COLORI”

Con Corri Catania si corre 
per una buona causa! 



Cinque chilometri a passo libero per vivere una domenica 
speciale lungo le strade di Catania in un clima di festa. Come 
ogni anno il percorso di Corri Catania cambia, per tener fede allo 
slogan della manifestazione “Catania corre per Catania”. E così, 
domenica 14 maggio, partendo alle ore 10 da Piazza Università, 
quartiere generale della manifestazione dove sarà allestito il Corri 
Catania Village, il serpentone dei partecipanti si snoderà lungo 
un percorso che toccherà alcuni dei punti più belli della città, per 
vivere Catania e le sue bellezze da protagonisti. Quest’anno il 
percorso di Corri Catania è denominato “Il giro delle 10 piazze”.

IL PERCORSO:
5 KM A PASSO LIBERO 
PER CATANIA

Il giro delle 10 piazze

PARTENZA: Piazza Università

Via Etnea
Via Umberto
Piazza Vittorio Emanuele
Via Umberto
Piazza Jolanda
Viale della Libertà
Via Mascagni
Piazza Bovio
Via Verdi

Piazza Carlo Alberto
Via Puccini
Piazza Spirito Santo
Via Coppola
Via Michele Rapisardi
Piazza Bellini
Via Teatro Massimo
Via Ventimiglia
Piazza Cutelli

Via Porta di Ferro
Via del Vecchio Bastione
Piazza Duca di Genova
Via Museo Biscari
Piazza San Placido
Via Vittorio Emanuele
Via Etnea

ARRIVO: Piazza Università



Una delle chiavi del continuo e crescente successo dell’evento 
sta nella capacità che Corri Catania ha di coinvolgere davvero 
tutti: grandi, bambini, associazioni sportive, gruppi di amici, 
disabili, atleti e “sportivi della domenica” tutti insieme per vivere 
una giornata di sport, benessere e solidarietà all’aria aperta 
nel centro della città. Molto apprezzata è l’intensa attività di 
promozione di Corri Catania che si svolge nelle scuole e che 
favorisce una partecipazione massiccia alla corsa degli studenti 
e delle studentesse catanesi e delle loro famiglie. Corri Catania 
promuove, attraverso incontri organizzati nei più importanti 
istituti scolastici di Catania, della Città Metropolitana e della 
Sicilia orientale, un momento di incontro tra il mondo della scuola 
(elementare, media e superiore) e quello sportivo, attraverso 
il confronto diretto tra gli alunni e personaggi dello sport, 
testimonial della corsa di solidarietà, che “tornano a scuola” 
per confrontarsi con i giovani e testimoniare le loro esperienze 
e trasmettere i valori più veri e sani dello sport e l’importanza di 
corretti stili di vita.

CORRI CATANIA
E LE SCUOLE



Attività promozionali a 360°, meeting nei club service, iniziative 
che coinvolgono associazioni sportive, oratori, circoli ricreativi, 
gruppi aziendali, incontri organizzati da gruppi di volontariato ed 
eventi promossi con federazioni sportive e palestre, animano e 
arricchiscono i mesi che precedono Corri Catania, l’evento che 
vuole rappresentare il momento finale di un progetto che fa dello 
sport uno strumento per favorire l’aggregazione, diffondere valori 
positivi e fare solidarietà. Ecco alcune delle attività collaterali alla 
corsa in programma nel 2017.

Incontri aperti a tutti che si svolgeranno nei mesi precedenti la 
corsa-camminata e dedicati a promuovere la manifestazione
e il progetto di solidarietà sostenuto.
Gli appuntamenti “Verso ...Corri Catania 2017” si svolgeranno in 
alcune piazze della città toccate dal percorso (piazza Stesicoro; 
piazza Vittorio Emanuele; piazza Teatro Massimo) oltre che in 
piazza Nettuno in occasione del Lungomare Liberato; a Librino;  
alla Villa Bellini e in alcuni Comuni della Città Metropolitana.

LE INIZIATIVE
“VERSO ...CORRI 
CATANIA”

“Le giornate verso ...Corri 
Catania 2017”

Riservato alle scuole elementari e medie di Catania e provincia, il 
concorso “Colori e Parole” coinvolgerà alunni e alunne rendendoli 
protagonisti creativi di Corri Catania attraverso il disegno e la 
scrittura. Le classi vincitrici del concorso saranno premiate al 
Corri Catania Village in piazza Università.
 
Un Trofeo di street soccer dedicato ai bambini/e e ragazzi/e di 
Catania e della Città Metropolitana che si svolgerà nei mesi di 
marzo e aprile e con le semifinali e le finali che avranno luogo in 
piazza Università giovedì 11 maggio, giornata di inaugurazione 
del Corri Catania Village.

Anche in occasione della 9^ Corri Catania viene riproposto il 
concorso fotografico aperto a tutti “Obiettivo Corri Catania”. 
Un’iniziativa che vuol essere l’occasione per raccontare Corri 
Catania come momento di aggregazione, di festa e di vita 
attraverso le immagini scattate dai partecipanti il giorno della 
manifestazione.

Concorso
“Colori e Parole”

Trofeo 
“Corri Catania”

Concorso fotografico 
“Obiettivo Corri Catania”



Il Premio “Corri Catania”, organizzato in sinergia con
il quotidiano “La Sicilia”, è ormai un appuntamento
attesissimo di avvicinamento alla corsa-camminata.
Nella prestigiosa location della “Etis 2000”, dove vengono 
stampati “La Sicilia” e altri importanti quotidiani, anche nel 
2017 si svolgerà il Premio “Corri Catania”, un riconoscimento 
che vuole premiare uomini, donne e realtà del territorio siciliano 
che, ciascuno nel proprio campo, si sono distinti nei settori del 
giornalismo, del sociale, della scienza e dello sport contribuendo 
a “far correre” la Sicilia, a promuoverne l’immagine e a esaltarne 
le caratteristiche di vivacità, generosità, professionalità e di 
originalità. Ecco i premiati delle prime quattro edizioni:

2013
Giusi Malato – Olimpionica di pallanuoto, oro ad Atene 2004
Martino Florio – Campione mondiale paralimpico di immersione
Antonino Pulvirenti – Presidente Calcio Catania
Giovanni Tomarchio — Giornalista Rai
Lorenzo Pavone – Maestro della Pediatria catanese
Giuseppe Salomone – Direttore dell’oratorio San Filippo Neri

2014
Mino Ferro – Olimpionico di scherma, bronzo a Los Angeles 1984
Cus Cus basket – Squadra paralimpica di basket in carrozzina di serie B
Vincenzo Parrinello – Comandante Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Mimmo Trovato – Giornalista ANSA
Giuseppe Giunta – Avvocato con il miglior punteggio di abilitazione dell’anno

2015
Rossella Fiamingo – Campionessa del mondo di spada, Kazan 2014
Alessandro Cannavò – Giornalista del “Corriere della Sera”
Gloria Patanè – Ballerina, unica finalista italiana al Youth American Grand Prix
Gs ENS Catania – Gruppo sportivo dell’Ente Nazionale Sordi
Orange Fiber – Start up che trasforma scarti di arance in tessuto

2016
Fabio Pagliara – Segretario Generale Federazione Italiana di Atletica Leggera
Maria Cocuzza – Olimpionica di ginnastica artistica
Fausto Narducci – Giornalista, caporedattore de “La Gazzetta dello Sport”
Raimondo Alecci – Campione paralimpico di Tennistavolo
Luigi Mazzone – Neuropsichiatra infantile

IL PREMIO
CORRI CATANIA



Quattro giorni di festa in piazza Università al Corri Catania Village, 
”anteprima”, aperta al pubblico e completamente gratuita, della 
corsa-camminata di solidarietà. Da giovedì 11 a domenica 14 
maggio sport, fitness, musica, animazione, spettacolo e tanto 
divertimento saranno gli ingredienti del Village nel quale verranno 
allestiti stand e si svolgeranno numerose attività organizzate in 
sinergia con i partner di Corri Catania.
Al Corri Catania Village sarà possibile partecipare o assistere 
alle tante esibizioni che animeranno il villaggio: dalle attività 
sportive a quelle ludico-ricreative; dallo spettacolo dedicato ai 
più piccoli alle esibizioni di giovani talenti; dalla musica all’arte e 
tanto altro ancora. Il Village sarà anche il “cuore” del warm up, il 
riscaldamento guidato da istruttori di fitness che tradizionalmente 
precede la partenza della corsa. All’arrivo un’area ristoro 
accoglierà tutti i partecipanti che saranno, poi, i protagonisti della 
festa conclusiva. 

CORRI CATANIA 
VILLAGE – PIAZZA 
UNIVERSITÀ 
11/12/13/14 MAGGIO



Info:
Tel. 327.5437244

info@corricatania.it

www.corricatania.it

www.facebook.com/CorriCatania

@CorriCatania

www.youtube.com/correpercatania
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