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Programma dell’iniziativa. 
 
 

LA STAFFETTA 50X1000 VIRTUALE – 100 KM DEL PASSATORE 
 

“L’importante non è vincere ma partecipare” (Pierre de Cubertin) 
 
 
 

01)- La data dell’evento 
 

Sabato 23 maggio 2020, alle ore 15,00 realizzeremo la staffetta 50x1000 virtuale - 100 km 
del Passatore. 

Il giorno e l’ora esatta in cui avrebbe preso il via la staffetta fisica dei giovanissimi (fascia età 
6 – 14 anni) e la notoria ultramaratona 100 km del Passatore.  

 
 

02)- Chi sono i frazionisti della staffetta 50x1000 
 

Alla staffetta 50 x 1000 virtuale inviteremo a partecipare, per il tramite delle scuole, 
giovanissimi studenti/atleti (femmine e maschi) della fascia di età che va dai 6 ai 14 anni come 
per le edizioni passate.  

Per questa speciale edizione uniremo due squadre costituite da 50 giovani faentini e di altre 
provincie dell’Emilia-Romagna e 50 giovani fiorentini e di altre province della Toscana. 
Così rinnovando il gemellaggio fra Firenze e Faenza che rappresentano la partenza e l’arrivo della 
notoria ultra maratona dal 1973. 
 
 

03)- Le modalità di iscrizione alla staffetta 50x1000 | liberatorie 
 

Ogni genitore potrà iscrivere il proprio figlio compilando un modello che verrà pubblicato 
sul sito www.cinquantapermille.it. 

Per tenere i contatti con i genitori predisporremo una chat su whats app. La email di 
riferimento per ogni comunicazione è info@cinquantapermille.it. 

Resta inteso che, trattandosi di minorenni, i partecipanti dovranno preventivamente inviare 
a mezzo email il nostro modulo di LIBERATORIA firmato dal genitore. Così come abbiamo fatto da 
quando esiste il progetto CINQUANTAPERMILLE (2018), per la realizzazione di foto e filmati da 
utilizzare per promuovere il portato valoriale del progetto. Materiale audio-visivo da presentare in 
momenti di incontro e formazione nelle scuole. 
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04)- Cosa succede durante la staffetta virtuale 
 
A)- COSA FANNO I PARTECIPANTI. 

I partecipanti saranno collegati fra loro su una piattaforma che metteremo a disposizione, 
a cui collegarsi tramite PC o SMART PHONE. 
Sulla piattaforma verrà tenuto in evidenza il percorso classico della staffetta con le postazioni dei 
cambi. Dal Passo della Colla a Piazza del Popolo a Faenza. A partire dal frazionista con il pettorale n. 
1 al frazionista col n. 50. 

In questi giorni decideremo le modalità di intervento di ogni frazionista. Faremo intervenire 
una coppia di studenti/atleti per ogni frazione. Uno dell’Emilia-Romagna assieme ad uno della 
Toscana. Per un (1) minuto. Per l’arrivo in massa come previsto dalla staffetta 50x1000 verranno 
trasmessi in contemporanea i saluti dei 100 partecipanti (videomessaggi registrati). 
B)- CHI CURA L’ORGANIZZAZIONE. 

Ci sarà il coinvolgimento organizzativo di insegnanti di educazione fisica delle scuole, 
allenatori delle società sportive, educatori/formatori, una selezione di genitori, tutti coordinati dallo 
staff del progetto CINQUANTAPERMILLE che, insieme all’ASD Atletica 85 Faenza e al comitato 
provinciale CSI di Faenza si occupano dell’organizzazione e della gestione dell’evento coadiuvati 
dalla Fondazione EXODUS, la Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi e la FIDAL comitato Regionale 
dell’Emilia Romagna. 
C)- LA TRASMISSIONE DELL’EVENTO. 

L’evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook CINQUANTAPERMILLE da 
rimbalzare sulle pagine Facebook collegate. 

Daniele Menarini, condirettore Editoriale Sport Italia S.r.l., titolare della rivista on line 
correre.it, storica voce narrante della 100 km del Passatore, sarà il conduttore del nostro evento. 
 
 

05)- Chi sono i partecipanti della 100 km del Passatore 
 

D’accordo con gli organizzatori della 100 km del Passatore, chiamiamo a raccolta 
ultramaratoneti delle passate edizioni e gli atleti che si erano iscritti all’edizione 2020 da ogni 
parte del mondo. 

Per far rivivere il clima della notoria ultra maratona avevamo già previsto la convocazione di 
atleti simbolo di questa manifestazione sportiva. 
Hanno già aderito: 
a)-  Giorgio Calcaterra - detentore del record assoluto della gara e del record di vittorie maschili  

- vincitore di dodici (12) edizioni consecutive (dal 2006 al 2017) 
b)- Nikolina Sustic - detentrice del record assoluto della gara e del record di vittorie femminili  

- vincitrice delle ultime cinque (5) edizioni (dal 2015 al 2019) 
c)- Marco Menegardi – vincitore dell’ultima edizione (2019)  
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06)- Richieste di patrocinio in corso. 

 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  (concesso in data 06/05/2020) 
FIDAL comitato regionale per l’Emilia Romagna  (concesso in data 30/04/2020) 
CONI comitato regionale per l’Emilia Romagna 
Regione Emilia Romagna     (concesso in data 08/05/2020)  
Comune di Faenza 
Comune di Firenze 

 
07)- La partecipazione allargata: 

il messaggio delle istituzioni e di chi ha a cuore la formazione dei giovani 
 

L’evento sarà occasione per trasmettere un forte messaggio di partecipazione allargata. 
Stiamo facendo richiesta di brevi registrazioni di video messaggi da parte dei rappresentanti del 
territorio da trasmettere durante lo svolgimento dell’evento: 
- il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi  
- il sindaco di Firenze Dario Nardella 
- il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini  
- il presidente della regione Toscana Enrico Rossi  
- l’assessora allo Sport del Comune di Faenza Claudia Zivieri 
- l’assessora all’Istruzione del Comune di Faenza Simona Sangiorgi 
- la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna Manuela Rontini 
- il direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ing. Stefano Versari  

Oltre ai saluti di ex atleti olimpionici (Gabriella Dorio, Stefano Baldini, altri…), di dirigenti 
delle federazioni sportive e del CONI, di altre persone che hanno a cuore la formazione dei 
giovanissimi (Don Antonio Mazzi, Don Alessio Albertini, Giovanni Mazzi, altri…), ed il saluto finale 
di Pirì.   

Avremo cura di mostrare la presenza virtuale dei coordinatori per l’Educazione Fisica e 
Sportiva. 
 
 

08)- La presenza dei coordinatori per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’Emilia-Romagna 
 

Quest’anno abbiamo chiesto il patrocinio all’Ufficio Scolastico per iniziare a collaudare una 
nuova forma di collaborazione con i coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva del’ Emilia-
Romagna. 

Un’esperienza pilota sperimentale, che potrebbe concretizzarsi nell’aiutare a proporre 
l’iniziativa alle scuole del rispettivo territorio provinciale e accompagnare i docenti delle scuole che 
aderiranno all’individuazione degli studenti che vorranno partecipare alla staffetta. 
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09)- Le azioni successive 
 

A)- IL DIPLOMA. 
Ad ogni frazionista verrà consegnato, successivamente, a mezzo posta, il diploma stampato 

su cartoncino attestante la partecipazione all’edizione 2020 della staffetta 50x1000 VIRTUALE. 
I nomi dei frazionisti verranno inseriti nell’albo d’oro pubblicato sul sito 

www.cinquantapermille.it. L’albo d’oro è stato istituito con la nascita del progetto 
CINQUANTAPERMILLE e riporta l’elenco dei partecipanti di tutte le staffette corse da quell’anno in 
poi (2018 – 2019 – 2020).  
B)- LA MAGLIETTA. 

All’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021 ad ogni frazionista verrà consegnata, a titolo 
gratuito, la maglietta della 50x1000 VIRTUALE – 100 km del Passatore 2020, una specie di investitura 
ad ambasciatore della 50x1000, il ricordo di aver fatto parte di un evento importante che rimarrà 
nella storia di quella manifestazione. 
C)- IL FEEDBACK. 

Sempre in quel periodo, di concerto e per il tramite dei coordinatori provinciali, coinvolgendo 
gli insegnati di educazione fisica delle diverse scuole della regione Emilia Romagna, prevediamo il 
coinvolgimento degli studenti che hanno preso parte alla staffetta, sia come frazionisti che come 
spettatori, per ottenere un riscontro di quanto abbiano assimilato da quell’esperienza. 

Riscontro verrà esplicitato nella forma creativa preferita dallo studente: 
- scrittura 
- disegno 
- musica 
- canzone  

I contributi creativi (riscontri) ricevuti dagli studenti verranno raccolti e tenuti in archivio 
come memoria storica. I migliori tre (3) contributi per ogni provincia daranno diritto agli studenti a 
far parte del comitato per la realizzazione della staffetta 50x1000 dell’anno 2021.  

Estenderemo la richiesta di riscontro ai genitori che hanno partecipato assieme ai loro figli 
alla staffetta (frazionisti e spettatori). Per valutare, anche in questo caso, il percepito da parte delle 
famiglie sulla validità dell’evento realizzato anche al fine di valorizzare l’importanza dell’Educazione 
Fisica e Sportiva nella formazione delle nuove generazioni. 
D)- IL FILM. 

Dalla registrazione dell’evento sarà ricavato il docu film “50x1000 virtuale – 100 km del 
Passatore” che verrà messo a disposizione di tutti, in rete. 

Successivamente, da quella base verrà realizzato il film dal titolo “WE’LL RUN AGAIN” che 
parteciperà al World FICTS Fest 2020. 
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10)- La strategia di comunicazione. 
 

Per la strategia di comunicazione ci siamo affidati ai responsabili degli uffici stampa e 
comunicazione del nostro progetto e del CSI nazionale che hanno il compito di coordinare le 
interazioni con gli altri responsabili uffici stampa e comunicazione. 
 
Contatti. 
Ufficio stampa 50X1000   - Roma 
Alessandra Gaetani  - e-mail: ale.gaetani@outlook.it - cell: 339 6602656 
Ufficio Stampa CSI nazionale - Roma 
Felice Alborghetti  - e-mail: stampa@csi-net.it – cell: 328 0112224 
 
 
 
Francesco Panigadi (335 5401033) 
autore Progetto CINQUANTAPERMILLE 
membro Consiglio Direttivo ASD Atletica 85 Faenza 
membro Comitato Provinciale CSI Faenza 
francesco.panigadi@gmail.com 


