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J Medical

J Medical è un centro medico che propone

un modello sanitario all’avanguardia,

con una vasta gamma di servizi, dalla

diagnostica alla medicina specialistica,

dalla riabilitazione alla medicina sportiva,

ideato per accogliere e accompagnare i

pazienti in un percorso di prevenzione e

cura completo.



J Medical

J Medical nasce da un’idea di Juventus e Santa Clara Group:

l’integrazione tra il know-how sanitario della più importante società

calcistica italiana e l’esperienza di un primario operatore della salute

mette a disposizione di tutti un modello innovativo di eccellenza.



Il Progetto



Il Progetto

J Medical, inaugurato a fine marzo 2016, si

presenta al grande pubblico sponsorizzando

una grande manifestazione sportiva e

giornata di festa organizzata da Team

Marathon ssd, che si svolgerà:

domenica 12 giugno 2016



Il Progetto

La J Medical Run è una corsa competitiva di 10

KM che toccherà due luoghi principali:

• lo Juventus Stadium (con partenza, arrivo e

svolgimento degli eventi principali presso il

centro J Medical)

• la Reggia di Venaria (tappa intermedia per

l’inversione di marcia verso l’arrivo).

Il costo di partecipazione è di 15 EURO.



Il Progetto

Oltre alla corsa competitiva si svolgerà anche

la J Medical Run 4 UNITALSI, gara dedicata

agli atleti Unitalsi.

Questa gara, che avrà un percorso di 2 KM,

si svolgerà nei pressi del centro J Medical

e dello Juventus Stadium.



Il Progetto

Il costo di partecipazione alla J Medical Run 4 UNITALSI sarà ad offerta

libera (con un minimo di offerta di 3 EURO); l’intero ricavato sarà devoluto

a favore dell’acquisto di un mezzo per il trasporto di malati.

A ciascun partecipante verranno consegnate una medaglia e un gadget

legato alla manifestazione.



Gli obiettivi



Gli obiettivi

Le due gare sono soprattutto una giornata di festa e un importante evento 

per avvicinare un grande pubblico alle realtà e alle aziende presenti durante 

la manifestazione.

Gli obiettivi sono quindi sia quantitativi che qualitativi: comunicare in maniera 

efficace, creare engagement e fidelizzare un grande pubblico.



Gli obiettivi
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La gara



Il percorso



La gara

La gara è una corsa competitiva a 

cronometraggio con utilizzo di pettorale

munito di chip.

All’arrivo verranno pubblicate le classifiche

e si procederà alla premiazione.

Nell’area dell’arrivo/premiazione verrà

allestita un’area ristoro per i partecipanti.



La gara

Agli iscritti verrà consegnato un pacco gara

contenente:

• gadget tecnici

• gadget di partecipazione

• materiale informativo sponsor

• altro da definire in base alle esigenze                         

degli sponsor.



L’evento



Una festa da campioni

La gara non è solo una competizione sportiva ma anche un grande evento

di massa dedicato alle famiglie e ai ragazzi.

Il 10, 11 e 12 Giugno, nei pressi del centro J Medical, verrà infatti allestito

un Village con spazi dedicati a:

• sponsor

• tecnici/fisioterapisti del J Medical

• organizzatori

• spazi riservati agli organizzatori

• bimbi/ragazzi, babyparking e giochi

• animazione in partenza, arrivo e presso la Reggia di Venaria

• musica e intrattenimento.



Grazie


