LA STAFFETTA 50 X 1000
100 Km del PASSATORE
EDIZIONE 2018

Un progetto pilota, un laboratorio educativo
per formare gli educatori
e motivare i giovanissimi attraverso
lo Sport prevenendo il disagio giovanile.

CHE COS’È LA 100 Km del PASSATORE
Un evento ormai storico nato dall’idea dei fondatori nel 1969: unire la terra del Sangiovese a quella del Chianti.
Una distanza di 100 Km tra Firenze e Faenza attraverso l’Appennino Tosco-Romagnolo, una gara di ultramaratona
intitolata al Passatore, popolare figura della storia e del folclore Romagnolo.
Il percorso viene fatto da persone allenate (il record maschile 6h 25’ 47"e quello femminile 7h 34’ 36"),
ma anche in modo più amatoriale (c’è chi arriva in 10/15 ore), partendo di giorno da Firenze e
arrivando di notte in Romagna, fino alla bella piazza di Faenza.
La prima edizione è del 1973 e il 26/27 maggio 2018 si terrà la 46° Edizione.
Nel contesto della 100 Km del Passatore, è ormai consuetudine da molti anni che si inserisca una
Staffetta 50x1000 che vede partecipare con entusiasmo 50 atleti giovanissimi (bambini/e e ragazzi/e).
Un modo per far parte di una grande iniziativa dello Sport che permette ai giovani di vivere
l’adrenalina della gara, organizzare e mettere in pratica i propri talenti facendo gioco di squadra.
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CHE COS’È LA 100 Km del PASSATORE

CINQUANTAPERMILLE
un nuovo progetto
A partire da questa edizione 2018 della 100 Km,
vogliamo che la STAFFETTA 50 x 1000 sia molto di
più che un evento di sport fine a sé stesso e per questo
le abbiamo dato il nome CINQUANTAPERMILLE.

Pensiamo ad un progetto pilota, un “laboratorio”
finalizzato a comunicare che lo Sport è lo strumento
essenziale nella scuola e nel tempo extra scuola per
valorizzare i propri talenti, conquistando giorno dopo
giorno solidità personale, autostima, valori positivi
a cui riferirsi.

PERCHÉ REALIZZARE
QUESTO PROGETTO
Trasformare l’evento CINQUANTAPERMILLE in un
simbolo capace di prolungare l’effetto positivo del
momento della staffetta, diventando un progetto
di comunicazione.
Sensibilizzare educatori e giovanissimi al concetto
che lo sport è uno strumento per prevenire il disagio
e risolvere le problematiche adolescenziali.
Dare una risposta di grande concretezza che duri
nel tempo.

COSA FAREMO
Utilizzeremo l’edizione 2018 della STAFFETTA 50 x 1000 per produrre del MATERIALE VIDEO capace di
trasferire le emozioni, il divertimento sano, il piacere e l’adrenalina della prestazione sportiva che
permette di mettersi alla prova e costruire il rispetto per sé stessi e per gli altri.
Attiveremo un programma di COMUNICAZIONE SOCIAL dedicato al progetto CINQUANTAPERMILLE
dove veicolare (in via continuativa) VIDEO, FOTO, COMMENTI.
Realizzeremo LOCANDINE distribuite presso le scuole e le associazioni sportive per promuovere il nuovo
progetto e la partecipazione all’evento; MATERIALI MERCHANDISING (abbigliamento atleti,
ombrelloni per i cambi della staffetta ecc).
Stimoleremo il COLLEGAMENTO IN RETE CON ALTRE INIZIATIVE già esistenti che hanno la stessa
finalità del nostro progetto.
Attiveremo INCONTRI CON GLI EDUCATORI (istruttori, genitori, insegnanti) e GLI ALUNNI presso
le scuole di Faenza, creando un “modello” da estendersi ad altre città/provincie/regioni.

PARTNER E RUOLI
ATLETICA85FAENZA
Seleziona i partecipanti e organizza e gestisce la staffetta in tutti
gli aspetti operativi; coordina lo sviluppo del progetto CINQUANTAPERMILLE
e le attività dei suoi partner.
CSI
Coordina il collegamento fra Atletica85Faenza e l’organizzazione
della 100 Km del Passatore; mette a disposizione le proprie iniziative già attive
(relative allo Sport giovanile) per potenziare il progetto CINQUANTAPERMILLE.

GIOVANNI MAZZI e il progetto ABC dello sportivo
Mette a disposizione l’esperienza acquisita in molti anni di lavoro sui giovani e
principi dell’ABECEDARIO dello Sportivo di Don Mazzi; interviene nelle scuole
come relatore degli incontri organizzati.

L’ABECEDARIO DELLO SPORTIVO
di Don Mazzi
‘BASTA UN GESTO PER SALVARE UN FIGLIO.
DOBBIAMO ARRIVARE PRIMA.
PRIMA CHE LA VITA DEI NOSTRI RAGAZZI SI SPEZZI’
Don Antonio Mazzi
‘Tornare alle radici dello sport, perché quel mondo
sia una scuola di vita, di crescita e un momento
di positiva aggregazione.
È QUESTO LO SCOPO DE L’ABC DELLO SPORTIVO’
Giovanni Mazzi

GRAZIE! …per la vostra attenzione

