
Presentata la maglia ufficiale della Erreà Parma Kids 2022 
La nuova divisa per i bimbi che corrono sabato 10 se=embre al Campus 

Parma, 5 se*embre -  Un colore che è un inno alla vivacità e all’energia dei più piccini. Anche la maglia dei 
bimbi e ragazzi è a firma di  Erreà Sport. Il Etle sponsor della corsa dei kids, costola della Parma Mezza 
Maratona by CFC Reale Mutua, ha voluto omaggiare i bimbi e le famiglie della ci*à protagoniste indiscusse 
della corsa che andrà in scena sabato 10 se*embre al Campus. 

“Crediamo si traP di un altro tassello essenziale per regalare alla ci*à un’edizione speciale. La nostra 
missione è diffondere la cultura dello sport partendo dalle nuove generazioni – commenta Michele 
Ventura, al Emone del Centro Universitario SporEvo -. Oltre all’Agenzia Coscelli Fornaciari e Corniali, 
ringraziamo Erreà Sport, sponsor tecnico e tuP i partner al nostro fianco per garanEre il successo di 
quest’iniziaEva che va proprio in quella direzione” 

“Dopo la presentazione della maglia ufficiale della Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua, condivisa a 
luglio, ecco la proposta per la Corsa Erreà Kids: a nostro parere un’immagine colorata, piena di energia e 
cara*ere!” spiegano Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali, al Emone dell’Agenzia CFC di 
Reale Mutua "sosteniamo la nostra ci*à e lo spirito di quest’evento, ed insieme al Cus abbiamo voluto 
trasme*ere la stessa forza e lo stesso volto anche alla gara dedicata alle nuova generazioni, rendendo 
questa esperienza ancora di più fantasEca!” 

 “Siamo orgogliosi di essere, ancora una volta, tra i promotori della Erreà Parma Kids, un evento importante 
che negli anni ha saputo consolidarsi dando lustro alla nostra ci*à – chiude il cerchio Angelo Gandolfi, 
Presidente di Erreà Sport - I bambini rappresentano la parte migliore di noi, un tesoro da custodire e 
sopra*u*o il nostro futuro. Sarà una giornata di festa all’insegna dello sport.” 

LE CARATTERISTICHE DELLA MAGLIA – La nuova divisa pensata per i bambini si presenta in un accaPvante 
arancione e rifinita da cuciture in contrasto di colore viola. Dalla vesEbilità semi aderente e dal collo a giro, 
essa ha un tessuto dalla rapida asciugatura che non si sgualcisce. In parEcolare, il tessuto dalla trama 
microforata, morbido e confortevole sulla pelle, risulta ideale per l’eccezionale traspirabilità e venElazione 
che è in grado di garanEre. Leggero e vellutato manEene la pelle sempre fresca ed asciu*a favorendo la 
fuoriuscita del calore corporeo e l’evaporazione del sudore assicurando benessere e alte prestazioni 
sporEve. Come tuP i prodoP Erreà Sport, è cerEficata Oeko – Tex Standard 100 by Oeko – Tex, un a*estato 
che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiE estremamente rigorosi sulle 
componenE dei prodoP garantendo e qualità.  
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