Milano Marathon 2017
Sostieni l’Associazione Paraplegici Lombardia
Corri per NOI la Milano Marathon
del 2 aprile 2017

Anche quest’anno APL aderisce al Charity Program della Milano Marathon
con lo scopo di realizzare il progetto Wheelchair Camera Operator
L’obbiettivo del corso è quello di
formare un gruppo scelto di
persone sulla sedia a rotelle al
mestiere dell’Operatore di
Ripresa, profilo professionale di
chi agisce fisicamente sulla
telecamera allo scopo di
riprendere, trasmettere o
registrare le scene.

L’idea del corso di formazione ha iniziato a prendere
forma quando abbiamo contattato e incontrato
Jimmie Wing che, a Singapore, forma le persone
sulla sedia a rotelle ai mestieri del cinema.
Ad ispirare il cineasta australiano sono stati gli scatti
del backstage di The Shining di Stanley Kubrik, dai
quali si evince che alcune tra le più interessanti
inquadrature del film sono state realizzate grazie ad
una dolly senza binari: una sedia a rotelle.
Dietro ogni problema c’è un’opportunità.

Ampliare l’offerta formativa
nel mondo della disabilità
contribuisce a creare nuove
opportunità di lavoro per chi
nutre il desiderio di fare un
mestiere all’insegna della
creatività, in un ambiente
stimolante, e magari fuori da
un ufficio, e soprattutto fuori
dalle mura domestiche.

I tuoi passi e la tua generosità ci aiuteranno a conquistare maggiore autonomia!
Ecco come sostenere il progetto WHEELCHAIR CAMERA OPERATOR
ISCRIVITI alla MILANO
MARATHON tramite APL
e inizierai così a
sostenere il nostro
progetto

DIVENTA PERSONAL FUNDRAISER di
APL e attiva la tua raccolta fondi
personale a favore del progetto
WHEELCHAIR CAMERA OPERATOR
su Retedeldono

Puoi diventare
PERSONAL
FUNDRAISER anche
SE NON CORRI!!

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA MILANO MARATHON PER IL RUNNER SOLIDALE APL
Maratona individuale

65 €

Staffetta a squadre

180 € (45 € a staffettista)

Se sei un Maratoneta Fundraiser e raccogli per il
nostro progetto almeno 300 €
l’iscrizione ti verrà rimborsata

Se con la tua Staffetta di Fundraiser raccoglierai
per il nostro progetto almeno 1000 €
l’iscrizione vi sarà rimborsata!

COME ISCRIVERSI ALLA MILANO MARATHON 2017 CON APL
STAFFETTA

•REGISTRATI al portale ENTERNOW (clicca qui)
•INSERISCI i tuoi dati e quelli degli altri staffettisti scegliendo APL
•FAI LA DONAZIONE relativa ALLA TUA QUOTA di ISCRIZIONE mediante BONIFICO
BANCARIO intestato ad APL ONLUS IT88G0311101659000000000934 con la causale
ISCRIZIONE MILANO MARATHON 2017
•DONA ON LINE su RETEDELDONO per il progetto WHEELCHAIR CAMERA OPERATOR
ricordandoti di SPECIFICARE LA CAUSALE

MARATONA

PER ISCRIVERTI ALLA MARATONA SCRIVI A segreteria@apl-onlus.it
oppure chiama il numero 02 57993474

COME ATTIVARE LA TUA RACCOLTA FONDI PER IL
PROGETTO ACCOMPAGNAMOCI SU RETEDELDONO
Iscriviti a Retedeldono (clicca qui); l’iscrizione è assolutamente gratuita
Fatto? Ora crea la tua pagina di raccolta fondi a sostegno del Progetto Wheelchair Camera Operator
Fai partire la tua grande Sfida Solidale, avvia la tua raccolta di fondi per il nostro progetto,
diffondi ovunque e con tutti i canali possibili, lo spirito del Charity Program della Milano Marathon
e la conoscenza del nostro progetto e vedrai sarà un successo!!
E RICORDATI: ANCHE SE NON CORRI PUOI ESSERE UN PERSONAL FUNDRAISER PER IL NOSTRO PROGETTO

Perché la tua sfida solidale sia vincente utilizza:
Strumenti web

Social Media

MA SOPRATTUTTO:

e-mail

Twitter &
Facebook

la TESTA e …

Applicazioni mobili

Altro

il CUORE!!!

Per informazioni e supporto alle iscrizioni o alla creazione
delle pagine personali di raccolta fondi contattaci:

segreteria@apl-onlus.it
oppure ai numeri 02 57993474
www.apl-onlus.it

