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Conto alla rovescia e apertura delle prevendite per la Partita del Jazz per la solidarietà che si terrà a Perugia, allo 
stadio Renato Curi, giovedì 10 luglio e vedrà protagonisti in campo la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale 
Italiana Jazzisti. In via di definizione lo spettacolo pre-partita che anticipa ogni discesa in campo della Nazionale 
Italiana Cantanti e che andrà ad arricchire la seconda edizione dell’evento fortemente voluto e promosso da Conad 
per una serata che si prevede ricca di ospiti. L’idea è nata quasi per gioco l’anno scorso, quando per la prima volta è 
scesa in campo la Nazionale dei Jazzisti e ha indossato la casacca nera e arancio, in onore della mitica etichetta 
discografica Impulse. La prevendita è già attiva presso le tre associazioni cui sarà devoluto l’incasso: 
l’Associazione Giacomo Sintini che sostiene la lotta contro il cancro; l’Aulci, Associazione Umbra per la Lotta alle 
Cardiopatie Infantili e l’Associazione Avanti Tutta onlus per l’introduzione della pratica sportiva nei protocolli di 
terapia contro il cancro.  Sarà inoltre attivata a breve la prevendita presso i punti vendita Conad della provincia 
di Perugia e le filiali Unicredit della provincia di Perugia. “Sono sicuro che la gente risponderà con entusiasmo a 
questa iniziativa - commenta Giacomo Sintini dell’associazione omonima - e saprà dimostrare ancora una volta 
quanto sia grande il cuore dell'Umbria”. E Leonardo Cenci di Avanti tutta aggiunge: “Una mentalità sportiva aiuta 
tanto. Molto più di quello che si possa immaginare. Insieme possiamo dare un grande contributo. Unitevi ”. Info: 
associazionegs@gmail.com, info@avantitutta.org, aulci@tiscali.it . Il costo del biglietto (unico) è di 5 euro.	  


