
Domenica 14 Maggio



Appuntamento Domenica 14 Maggio 2023 con la 15ª edizione 
di Corri Catania.

Il “popolo delle magliette bianche” si prepara alla tradizionale 
e attesissima corsa-camminata di solidarietà lungo le strade del 
capoluogo etneo; una manifestazione che unisce migliaia di par-
tecipanti all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà 
e che regala sempre tante emozioni e divertimento.

Corri Catania non è solo una corsa ma è una festa che è diven-
tata anno dopo anno sempre più grande!

 
La manifestazione, organizzata dalla SSD “Corri Catania”, con 

il patrocinio del Comune di Catania, è in programma a partire da 
giovedì 11 maggio per una 4 giorni ricca di iniziative che si svol-
geranno al Corri Catania Village e che culmineranno domenica 
14 maggio con la corsa-camminata di solidarietà.

“Catania corre per Catania” è lo slogan che sintetizza lo spirito 
solidale di tutti i partecipanti e la volontà di scendere lungo le vie 
del centro etneo per un obiettivo comune.

Corri Catania è per tutti coloro che vogliono passare una gior-
nata speciale; ogni anno uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini 
e bambine di ogni età e capacità indossano la maglietta dell’even-
to e 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”.

Corri Catania... 
corri con noi !
11-12-13-14 Maggio 2023



Dal 2009 - anno della prima edizione - ad oggi, i numeri e l’entusia-
smo attorno a Corri Catania sono cresciuti in modo esponenziale.

Il successo di partecipanti, con oltre 250.000 persone che, 
edizione dopo edizione, hanno preso parte all’evento, si è concre-
tizzato nella realizzazione di importanti progetti di solidarietà per 
il territorio: dall’ambulanza donata alla Croce Rossa di Catania 
alle aule scuola per i reparti pediatrici degli ospedali catanesi; da 
“Ospedale a Colori” per l’allestimento a misura di bambino del Pron-
to Soccorso Pediatrico del Garibaldi Nesima a “Oltre le Barriere” 
con la donazione di carrozzine e ausili ad alta tecnologia all’Unità 
Spinale Unipolare del Cannizzaro; dalla palestra in ospedale per la 
prevenzione e la cura del diabete e delle malattie metaboliche alle 
aree gioco dedicate ai più piccoli; dalle spese solidali donate duran-
te la pandemia al pulmino per il trasporto dei disabili e delle persone 
fragili, fino al contributo dato nel 2022 per l’allestimento del primo 
ambulatorio medico solidale della Croce Rossa di Catania.

Corri Catania è cresciuta anno dopo anno ed è diventata a pieno 
titolo l’evento sociale più atteso e partecipato della primavera ca-
tanese.

Il progetto di solidarietà costituisce ogni anno il “filo conduttore” 
dell’evento. Con Corri Catania si corre sempre per una buona causa!

Nel 2023 si correrà ancora per il progetto “Officina della Salute” 
potenziando l’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Ita-
liana – Comitato di Catania, realizzato nel 2022 anche grazie al 
contributo di Corri Catania, per implementare l’assistenza sanitaria 
a favore delle famiglie economicamente fragili e delle persone in 
stato di necessità.

 

2009–2022
14 ANNI DI SUCCESSI E 
SOLIDARIETÀ

Con Corri Catania
si corre sempre
per una buona causa!

NEL 2023
CORRIAMO PER...

Cinque chilometri a passo libero con partenza e arrivo nel cuore 
della città, in piazza Università.

Una domenica speciale in nome dello sport, della vita all’aria 
aperta e della solidarietà. Come ogni anno il percorso di Corri Cata-
nia cambia per tener fede allo slogan della manifestazione “Catania 
corre per Catania” e si snoda lungo le strade del centro storico del 
capoluogo etneo tra scorci paesaggistici e monumenti di grande 
bellezza in un clima di festa e di straordinario coinvolgimento.

Domenica 14 maggio, partendo alle ore 10 da Piazza Università, 
il serpentone dei partecipanti si muoverà, correndo o camminando, 
lungo un percorso che toccherà alcuni dei punti più belli della città 
(come via Etnea, Villa Bellini, piazza Federico II di Svevia e piazza 
Duomo) per vivere Catania e le sue bellezze da protagonisti.

IL PERCORSO
3, 2, 1... PARTIAMO!

Una domenica speciale
lungo le strade del centro storico etneo



Corri Catania coinvolge davvero tutti: grandi, bambini, associa-
zioni sportive, gruppi di amici, disabili, atleti e “sportivi della dome-
nica” tutti insieme per vivere una giornata di sport, benessere e 
solidarietà all’aria aperta nel centro della città. E’ questa una delle 
chiavi del successo dell’evento: diventare, ciascuno e tutti insieme, 
protagonisti di un grande evento “della città e per la città”

Sicuramente vincente è l’intensa attività di promozione di Corri 
Catania che si arricchisce ogni anno grazie a molteplici iniziative in 
programma nei mesi che precedono la corsa-camminata: appunta-
menti nelle scuole, meeting nei club service, attività con federazioni, 
associazioni sportive e palestre; incontri con oratori, circoli ricre-
ativi, gruppi aziendali. Queste e altre iniziative animeranno i mesi 
precedenti la 15ª Corri Catania. Ecco alcune delle attività collaterali 
in programma nel 2023.

Anche nel 2023 la “caccia” al kit con borsa, maglietta e pettorale 
per partecipare a Corri Catania si aprirà con un evento che ha sem-
pre riscosso un grande successo tra i fans più accesi della corsa-
camminata. A fine febbraio si svolgerà, “Anteprima Corri Catania 
10/99” per assicurasi uno dei 90 pettorali a due cifre e contribuire 
così al progetto di solidarietà.

Chi dona prima... corre “da 10 a 99”!

Un “gemellaggio” nato fin dalla prima edizione, quello fra Corri 
Catania e le scuole, e diventato anno dopo anno sempre più vivace, 
concreto e vincente, capace di favorire una partecipazione massic-
cia alla corsa-camminata di solidarietà da parte degli studenti, delle 
studentesse e delle loro famiglie.

LE INIZIATIVE
“VERSO ...CORRI 
CATANIA”

Anteprima
Corri Catania 10/99

Corri Catania a scuola

Riservato alle scuole elementari e medie di Catania e della Cit-
tà Metropolitana, 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.

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 2023” si svolgeranno nei fine settimana di marzo e aprile, 
nelle piazze e nei luoghi più frequentati della città.

Corri Catania è di tutti e deve essere per tutti. Per dare concretez-
za a questo pensiero, dal 2014 è nata l’iniziativa “Dona una magliet-
ta” al fine di far partecipare alla corsa-camminata anche bambini/e 
e ragazzi/e delle realtà del territorio che versano in condizioni eco-
nomiche meno favorevoli, attraverso la consegna alla scuola, all’o-
ratorio o alla comunità di appartenenza di magliette Corri Catania 
(donate da enti, consorzi, società, privati) e da distribuire in base 
a criteri meritocratici, favorendo così la loro presenza alla corsa-
camminata.

Concorso 
“Colori e Parole”

Le giornate “Verso… 
Corri Catania 2023”

“Dona una maglietta”

Molteplici iniziative animeranno i mesi precedenti la 15ª Corri Catania.



Tre contro tre senza portieri e con l’arbitro che assicura la corret-
tezza del gioco. Lo street soccer è una variante del calcio, giocata 
sull’asfalto delle strade o delle piazze in un campo delimitato da 
un gonfiabile, che ricostruisce l’ambiente dove tutti i bambini han-
no iniziato a giocare a pallone. Un calcio vivace che regala sempre 
grandi emozioni. Ecco in sintesi gli ingredienti di Street Soccer Cup, 
il Torneo organizzato dalla SSD Corri Catania e improntato sulla 
sportività e sulla lealtà agonistica. Dopo il successo delle prime cin-
que edizioni, nel mese di marzo scatterà la sesta che si svolgerà 
- per le fasi preliminari - a Catania e in alcuni Comuni della Città Me-
tropolitana. Il torneo è diviso in 2 categorie e riservato a bambini/e 
e ragazzi/e nati tra il 2009 e il 2013. Il torneo è misto, quindi ogni 
squadra può anche essere composta da maschi e femmine. Le se-
mifinali e le finali si svolgeranno giovedì 11 maggio, giornata di inau-
gurazione del Corri Catania Village in Piazza Università.

TORNEO
“STREET SOCCER 
CUP”

Un torneo che regala grandi emozioni
e fa vincere la solidarietà

CORRI CATANIA 
VILLAGE
PIAZZA UNIVERSITÀ
11-12-13-14 MAGGIO

Il Corri Catania Village sarà come ogni anno il quartiere genera-
le dell’evento; quattro giorni ricchi di iniziative che precederanno la 
corsa-camminata.

Da giovedì 11 a domenica 14 maggio in Piazza Università, sport, 
fitness, musica, animazione, spettacolo e tanto divertimento saran-
no 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 assistere 
o partecipare alle tante iniziative 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.

Il Village: il cuore pulsante di Corri Catania






