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Corsa 5-10 km non 

competitiva 
 

Una mattina 

628 iscritti 

Corsa 5-10 km 

competitiva e non 
 

Una mattina 

710 iscritti 

Corsa non compettitiva 

Torneo calcio e rugby 
 

Una giornata 

811 iscritti 

Corsa 5-10km 

Play4NET 
 

Una giornata 

851 iscritti 



Zoom Zebra è un progetto solidale 

nato nel 2015 che si pone 

l’obiettivo di sensibilizzare le 

persone sulla tematica dei tumori 

neuroendocrini e raccogliere i fondi 

per le associazioni pazienti NET Italy 

e AINET. 

La SSD Leone XIII Sport sostiene il 

progetto attraverso l’organizzazione 

di una giornata sportiva nella quale 

vengono proposte numerose 

attività aperte alla cittadinanza. 



Il momento più importante della manifestazione sportiva è la 

corsa podistica non competitiva di 5 km. 

 

La gara è aperta a tutti e può essere effettuata di corsa o in 

camminata; ogni partecipante riceve una sacca gara con la 

maglia tecnica e le informazioni sul progetto, oltre ai gadget e al 

materiale dei partner. 

 

Al termine è previsto il punto ristoro. 



Una serie di gare, tornei ed esibizioni di 

Atletica, Calcio, Ginnastica artistica, Scherma 

e Rugby che coinvolgono bambini e ragazzi 

delle principali società sportive di Milano. 



Il NET Village è il luogo, aperto al pubblico, in cui 

vengono ospitati gli stand delle Associazioni 

Pazienti e di tutti i partner Zoom Zebra, il palco per 

le premiazioni, gli street food e le attività di 

animazione per famiglie e bambini. 



ISTITUTI E SCUOLE DI ZONA 1 E ZONA 8 

SOCIETÀ SPORTIVE DI MILANO 

RUNNER AMATORIALI 

FAMIGLIE 

Le attività sportive sono tutte a carattere non competitivo, sia la corsa 

che i tornei sportivi. 

L’iscrizione alle giornate è aperta a tutti e destinata in particolar modo a 

un pubblico di giovani e famiglie. 



Martina Cambiaghi 
Assessore allo Sport di Regione 

Lombardia 

Roberta Guaineri 
Assessore allo Sport del 

Comune di Milano 

Attilio Fontana 
Presidente di Regione Lombardia 

Giuseppe Sala 
Sindaco del Comune di Milano 

Ogni anno Zoom Zebra dedica un 

impegno importante per ottenere 

il sostegno delle Istituzioni 

comunali e regionali. 

Giulio Gallera 
Assessore al Welfare di 

Regione Lombardia 



30 stand dei partner 
presenti per 2 giorni nel NET Village 

3000+ accessi visitatori 
al NET Village durante il weekend 

L’edizione 2020 sarà strutturata per i 

partecipanti alla corsa #Run4NET e i ragazzi 

che si iscriveranno ai tornei sportivi #Play4NET. 

• 1000+ partecipanti alla corsa 

• 400+ iscritti ai tornei di calcio 

• 300+ al Trofeo Rugby 

• 200+ alle gare di ginnastica artistica 

• 100+ alle prove di atletica 



 
 percorso sviluppato nel parco urbano City Life 

 distanza 5km non competitiva 

 partenza e arrivo al Centro Sportivo Leone XIII 

Sabato 18 aprile ore 10:30 
partenza della 5a edizione della corsa 

Zoom Zebra #Run4NET 
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Associazioni e partner Area food 

Stand 
ludici 

Torneo Calcio e 
Trofeo Rugby 
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Partenza/Arrivo Run4NET 
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Volley / 
scherma 

Un Villaggio attivo per tutto il weekend 
con un susseguirsi di eventi sportivi e 

attività dei Partner.  

Apertura ore 9:00 
Chiusura ore 18:00 

Food&Beverage con 
food truck 

Animazione presso gli 
stand 

Musica curata dai ragazzi 
del Leone XIII 

Associazioni Pazienti per la diffusione 
del progetto Zoom Zebra 



 
 implementazione iscrizioni online 

 nuove formule di adesione 

 collaborazioni con società sportive e Sport senza Frontiere 

10:00 
Torneo Calcio 

11:00 
Tornei Minivolley e Pallavolo 

14:00 
Gare Atletica e torneo 
Minibasket 

15:00 
Esibizione Scherma 

10:00 
Esibizione di Sincronizzato 

10:30 
Trofeo di Rugby 

11:00 
Gare di Ginnastica artistica 

14:00 
Gare di Nuoto 



  

10:00   Partenza della Corsa 

9:00   Apertura del NET Village 9:00   Apertura del NET Village 

11:00   Animazione presso gli stand 
12:00   Food&beverage 

15:00   Esibizioni di Scherma 

10:00   Trofeo Rugby 

12:00   Food&beverage 

10:30   Gare di Atletica 

10:00   Gare di Ginnastica artistica 

14:00   Gare di Nuoto 

16:00   Esibizioni di Nuoto Sincronizzato 

10:30   Torneo di Calcio 

17:30   Chiusura del Villaggio 17:30   Chiusura del Villaggio 

SPORT ISCRITTI TORNEI 

14:00   Gare di Nuoto 

10:30   Torneo di Minivolley e pallavolo 

14:00 Torneo di Minibasket 



La conferenza stampa rappresenta il punto di maggior diffusione a livello di comunicazione 

del progetto. In passato si è sempre svolta in luoghi legati al territorio come il Belvedere di 

Regione Lombardia e la Sala Appiani dell’Arena Civica. 

 

Dopo la presentazione delle novità dell’edizione, tutti i partner hanno la possibilità di 

rilasciare un’intervista in cui presentano la loro attività spiegano il legame con Zoom Zebra. 



Filippo Tortu 
Velocista italiano, primatista 

nazionale dei 100 metri  

Stefano Baldini 
Ex maratoneta, campione 

olimpico ed europeo 

Power Volley Milano 
Squadra di Serie A1 Volley 

Massimo Ambrosini 
Ex calciatore dell’AC Milan 

Antonio Rossi 
Campione olimpico ed 

Ex Assessore allo Sport di Regione 

Lombardia 



INTERNET 

RASSEGNA STAMPA 

2000+ like alla pagina Facebook 

massima copertura post 12000+ utenti 
 

260+ follower Instagram 
 

90+ follower Twitter 

25+ testate giornalistiche hanno pubblicato 

un articolo su Zoom Zebra, sia in 

avvicinamento alla data sia post evento 

sito dedicato al progetto e 

newsletter settimanale  

inviata alla mailing list 

SOCIAL 

La collaborazione con 

MediaSport Channel permette la 

visibilità su canali satellitari e un 

servizio professionale per la 

creazione del materiale 

MEDIA PARTNER 



Patrocini Istituzionali 

Main Sponsor Le Associazioni Pazienti 

Sponsor Tecnico Media Partner Partner Tecnologico Main Partner 



GRAZIE 
Lo   staff   Zoom   Zebra 


