
 
 

 
 

“ Memorial  STEFANO PIASENTIER “ 
 

Oggetto : “ Clown Run 2019 “ Passeggiata Solidale non competitiva – Memorial Stefano Piasentier 

 

 

Cos’è la Clown Run 

 

• La Clown Run è un evento divertente, ideato e di proprietà della Federazione Nazionale 

Clown Dottori  (FNC) al quale tutti possono partecipare senza limite di età. 

• E’ una Corsa/Passeggiata solidale non competitiva 

• Che tu abbia 0 anni o 100 anni è indifferente: ridere è naturale e stimola la gioia di vivere. 

• Preferisci camminare, invece che correre? Non importa! Indossa la maglietta, gli accessori 

più strani che hai (occhiali, parrucche, calzini colorati o altro) e ridi in questi 5 km. 

• Alla fine indossa il naso clown: sarai un perfetto ambasciatore del sorriso! 

Regole : Ci sono solo 3 regole per partecipare: 

• Indossare la maglietta della “Clown Run” e gli oggetti più strani, colorati e pazzi che hai 

• Correre o camminare con il tuo sorriso più smagliante 

• Mettere  il naso clown all’arrivo e scatenare la tua voglia di divertimento con tutti gli altri 

partecipanti 

Quest’anno l’evento sarà intitolato ad un nostro volontario Clown Dottore prematuramente 

scomparso a gennaio 2019.  Il nostro amico Stefano Piasentier . 

Membro del Direttivo GAU e volontario Clown Dottore , compagno forte, passionale, amico, 

sportivo, giocatore di pallacanestro e tanto altro ancora …  

Vogliamo ricordarlo e lo ricorderemo insieme dedicandogli questa edizione triestina della Clown 

Run ... facendo una grande festa come sarebbe piaciuta a lui … 



Dettagli operativi dell’evento  

 

Quando : Domenica 28 aprile 2019                   Dove :  Trieste  

Da dove si parte : Piazza Unità d’Italia             Dove si arriva : sempre in Piazza Unità d’Italia 

A che ora : orario iscrizioni a partire dalle 09.30 sempre in Piazza Unità d’Italia  

Partenza : ore 10.30 

Percorso : percorso pedonale cittadino attraverso la città di Trieste per un totale di 5 km  

Iscrizioni on line : https://www.clownrun.it/prodotto/maglia-ufficiale/ 

Costo : 10 euro  

Dettagli del percorso : Andata  

Partenza da Piazza Unità d’Italia , Piazza della Borsa, via Cassa di Risparmio, via San Nicolò,  

via Dante, via Ponchielli, via San Lazzaro, via Paganini, via Rossini, Bretella Corso Cavour,  

Porto vecchio  

Ritorno  

Porto Vecchio, Bretella Corso Cavour, via Rossini, Ponte Curto, via Cassa di Risparmio, Piazza della 

Borsa, via del Teatro, Piazza Verdi e arrivo in Piazza Unità d’ Italia  

 

Associazione organizzatrice a Trieste su mandato della Federazione Nazionale Clown Dottori :  

Gruppo Azione Umanitaria – GAU di Trieste  

 

L’ Associazione GAU Gruppo di Azione Umanitaria 

 

è stata fondata nel 1977 con lo scopo di dare una mano a chiunque sia in stato di necessità. 

Nel corso degli anni l’ Associazione si è sviluppata principalmente in tre settori: 

 

1 - Servizio di Accompagnamento e trasporto persone non autosufficienti  

In convenzione con l’ ASUITs (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste), 

accompagnamento e trasporto di persone con disabilità fisica (momentanea o permanente) o 

psichica (malati di Alzheimer), agli ospedali, ambulatori, sedute fisioterapiche, ecc. Questo servizio 

viene giornalmente espletato con quattro automezzi, uno dei quali dotato di sollevatore per le due 

sedie a rotelle in dotazione. Nel corso del 2015 tali trasporti sono stati più di 6000. 

 

2 - Servizio di distribuzione di generi alimentari ai bisognosi muniti di certificato ISEE.  

Il Banco Alimentare ci fornisce mensilmente una certa quantità di viveri di prima necessità, che noi 

integriamo acquistando di volta in volta a seconda delle ns. disponibilità finanziarie e dei prezzi di 

mercato. La distribuzione avviene due volte al mese ed è ampiamente integrata anche da articoli 

di abbigliamento, casalinghi, coperte e quant’altro il passaparola ci permette di raccogliere, 

andando noi stessi a ritirarli a domicilio delle persone che ce li affidano.  

 

3 - Servizio di Clownterapia  

Nato dall'incontro spontaneo di alcune persone, il 2 ottobre 2002, il servizio dei clown dottori, 

denominato “La Compagnia dell'Arpa a dieci corde”  ha trovato la sua forza espressiva attraverso 

l'organizzazione di corsi formativi per volontari Clown Dottori operando poi con gli stessi a seguito 

della stipula di regolari convenzioni presso i reparti l'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di 

Trieste, l’ASUITs e il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.  

  

- L’Associazione GAU è cofondatore della Federazione Nazionale Clown Dottori FNC. 

 



La Federazione Nazionale Clowndottori (FNC),  

 

è un’Associazione di Promozione Sociale (No-Profit), costituita in data 12 dicembre 2005, con sede 

a Cesena (FC). 

Essa riunisce 15 organizzazioni no profit di clown-terapia che da anni operano in strutture 

sociosanitarie e ospedaliere su tutto il territorio italiano. 

La FNC si propone come punto di riferimento sia per le istituzioni, sia per chi vuole prestare un 

servizio di sostegno ed aiuto a persone in difficoltà, con professionalità e competenza, attraverso 

l’arte del clowning in contesti di cura. 

Attualmente, in Italia, non esiste nessun riconoscimento formale (legislativo, formativo, ecc.) in 

merito alla figura del clown nel contesto socio-sanitario.  

La Federazione Nazionale Clowndottori nasce, quindi, dall’esigenza di fare chiarezza sulle modalità 

di intervento del clown dottore, offrendo una formazione adeguata e un codice deontologico 

strettamente connesso alla linea organizzativa sanitaria. 

Le organizzazioni che si affiancano a FNC, come nello specifico il GAU di Trieste,  hanno 

l’opportunità quindi di formare i propri operatori in maniera adeguata, affinché siano preparati in 

maniera esaustiva per interagire in un ambiente peculiare come quello socio sanitario. 

Gli obiettivi di FNC 

• Tutelare i beneficiari delle azioni di assistenza e supporto con un’attività non invasiva e 

corretta, adeguata alle sue particolari condizioni psicofisiche, tramite informazione, 

formazione e supporto alle organizzazioni operanti 

• Rendere chiaro e differenziato il ruolo dei clown dottori e la loro azione, rispetto 

all’erogazione di attività ludiche, d’animazione e di intrattenimento socio-sanitario 

• Fornire competenza ai clown dottori per agire correttamente all’interno delle strutture 

sanitarie, integrandosi con le esigenze dell’organo istituzionale e dei beneficiari e 

sfruttando il valore co-terapeutico delle emozioni positive 

• Offrire ai responsabili sanitari uno strumento sicuro e professionale al servizio dei degenti, 

in grado di facilitare il rapporto terapeutico fra questi ultimi e il personale sanitario 

• Essere punto di riferimento e di condivisione per operatori del settore, Enti e Istituzioni 

 

 

Trieste 08/03/2019 

Carlo Bernardini 

Vice Presidente GAU 


