PadovaViva
www.padovaviva.it

INIZIATIVA PER LA
RACCOLTA FONDI
A FAVORE DI:

Genle Insegnante,
ci presenamo: siamo il Comitato Marciapadova, una organizzazione senza scopo di lucro che da 43
anni si occupa di coordinare le a vità podische nella Provincia di Padova, e quest'anno in
collaborazione con il Museo Diocesano appoggiamo il proge o di restauro di alcune sculture in
terraco a del territorio padovano.
Da mol anni ci prodighiamo, con la marcia denominata PadovaViva, quest'anno giunta alla sua 35°
edizione, per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Veneta per la lo a alla Fibrosi Cisca sezione
di Padova, e quest'anno abbiamo voluto ,come Comitato, aﬃancare questa marcia con raccolta fondi
per il restauro di alcune opere del Qua rocento in terraco a che andranno a far parte della mostra in
programma dal 31 gennaio al 2 giugno 2020 con il tolo ”A nostra immagine” La scultura in terraco a a
Padova nel Rinascimento da Donatello a Riccio; inoltre daremo una partecipazione della raccolta fondi
anche a Team for Children.
Con la nostra marcia di domenica 13 o obre p.v., abbiamo pensato di premiare le prime cinque scuole
con maggior partecipan iscri (bambini- ragazzi, genitori ed insegnan compresi) che si iscriveranno
alla marcia con:






Primo premio euro 500,00 di materiale scolasco più entrata gratuita alla mostra al Museo
Diocesano;
Secondo premio euro 300,00 di materiale scolasco più entrata gratuita alla mostra al Museo
Diocesano;
Terzo premio euro 200,00 di materiale scolasco più entrata gratuita alla mostra al Museo
Diocesano;
Quarto premio entrata gratuita alla mostra al Museo Diocesano;
Quinto premio entrata gratuita alla mostra al Museo Diocesano.

Comunque tu i gruppi iscri alla Padovaviva, compos da più di 20 partecipan saranno inseri in
una apposita classiﬁca” gruppi spontanei” e premia.
La quota di partecipazione è di euro 10,00 con maglie a celebrava più biglie o, mentre solo biglie o
per la marcia e per la lo eria organizzata dall'Associazione Veneta per la lo a alla Fibrosi di euro 3,00.
La PadovaViva, giunta quest’anno alla trentacinquesima edizione, è un Evento Sporvo Ludico Motorio
organizzato dal Comitato Marciapadova con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Padova.
Questa manifestazione podisca a passo libero, rappresenta un appuntamento ﬁsso per migliaia di
persone, con una media di circa 6.000 partecipan. Si rivolge non solo agli appassiona ma sopra u o a
famiglie , che in questa occasione potranno vivere il centro di Padova in maniera inusuale,
apprezzandone scorci e aspe di cui diﬃcilmente potrebbero godere.
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Saranno presenovviamente presidi sanitari per il primo soccorso e un medico.
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e la collaborazione
dell’Assessorato allo Sport

Ovviamente per le scolaresche il percorso che consigliamo è quello da 6 km.
I percorsi saranno segnalae presidiada personale volontario e da agendella Polizia Locale del Comune
di Padova. Lungo i percorsi i partecipantroveranno pundi ristoro. All'arrivo ci sarà un ricco ristoro ﬁnale
per tu .

Il Presidente
Francesco Renna
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Con il Patrocinio del
Comune di Padova

La marcia si snoderà su tre percorsi: 6-12-19 km.

Un cordiale saluto.
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