
COMUNICATO STAMPA

IL CARNEVALE E IL TORNEO DI VIAREGGIO CON TELETHON: UNA NUOVA
OPPORTUNITA’ PER SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE

Si potrà fare una donazione votando per il carro più bello con un SMS al 48 5 48
 o andando a vedere le partite della Coppa Carnevale

Il Carnevale di Viareggio ha scelto di essere al fianco di Telethon nel sostenere la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. E lo fa in modo molto concreto attraverso una
serie di modalità di raccolta fondi concordate ed attivate insieme al Comitato Telethon Fondazione
Onlus: si può votare il carro più bello, al quale verrà assegnato il Trofeo Telethon 2007, inviando
dal 4 al 25 febbraio un SMS al 48 5 48 da tutti i cellulari TIM, Vodafone, Wind e 3 al costo di 2
euro interamente donati a Telethon. Anche con l’invio, nello stesso periodo, del solo  SMS al 48 5
48 si doneranno comunque 2 euro a Telethon.

Il Torneo Mondiale giovanile di Calcio Coppa Carnevale, il famoso “Viareggio”, permetterà
di raccogliere altri fondi con la vendita dei biglietti delle principali partite (1 euro per ogni
ingresso) e, grazie ai collegamenti con Rai Sport Sat, consentirà di promuovere ulteriormente
il numero di SMS per donare a Telethon. Le squadre impegnate nelle gare allo stadio dei Pini
di Viareggio porteranno al centro del campo una grande bandiera. Gli arbitri, nell’ambito
della partnership che li lega a Telethon da cinque anni, scenderanno in campo indossando
delle  pettorine con le insegne di Telethon,

La Rai prevede inoltre una diretta su Rai3 nazionale, a cura della TGR della Toscana, dalle 15.00
alle 15.50 di martedì 20 febbraio. La sfilata dei carri sarà seguita da ben 6 telecamere che potranno
offrire immagini spettacolari ai telespettatori, mentre i conduttori ricorderanno l’abbinamento con
Telethon per convincere anche chi seguirà il Carnevale da casa  a votare per il carro più bello,
contribuendo così alla raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie genetiche.

Viareggio, 6 febbraio 2007


