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PASSI DI GUSTO – MAGNALONGA IN STILE SCOUT PER LE VIE DI RUBIERA
II° EDIZIONE

Dopo il grande successo del primo anno che ha visto la partecipazione di circa 280 persone, il 16 Giu -
gno 2018 ritorna per il secondo anno consecutivo “PASSI di GUSTO” magnalonga  in Stile Scout 
per le vie di Rubiera.

Una camminata rilassante e priva di qualsiasi scopo competitivo, composta da 7 tappe dislocate tra le 
vie di Rubiera e San Faustino dove oltre al buon cibo troveranno spazio stand, fotografie, attività e in-
trattenimenti vari!

L’evento, ideato e promosso dal Gruppo Scout Rubiera1 con la collaborazione di Comune di Rubiera e 
Parrocchia di Rubiera, è rivolto A TUTTE le persone con la voglia di passare una giornata di festa in-
sieme.

L'itinerario si sviluppa quest’anno in sette tappe dislocate tra il centro di Rubiera e le campagne di San 
Faustino per una lunghezza totale di circa 8 km: in ogni tappa sarà servita una portata del menu.

Ci saranno momenti di intrattenimento vario e angoli musicali, e nelle varie tappe ci sarà la possibilità 
di assaporare anche un po’ di stile scout.

Al termine del percorso in piazza del Popolo ci sarà il concerto di un gruppo musicale e una serie di  
stand allestiti da varie associazioni locali.

La novità, e anche la sfida per il 2018, sta nel proporre un percorso serale con la partenza nel tardo  
pomeriggio per concludere poi in piazza con un Concerto.

Apertura Pre-iscrizioni on-line: 11 Maggio 2018

Chiusura iscrizioni: l'organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del 
numero limite dei partecipanti (400).
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STRUTTURA DELLA GIORNAT  A, PERCORSO E MENÙ INDICATIVO  

• Tappa 0. Spazio Giovani c/o parco Andreoli - Ritrovo e aperitivo di Benvenuto in attesa della 
partenza.

La partenze avverranno a gruppi di 50 persone ogni 15 minuti a partire dalle ore 18.00, e ter-
mineranno alle ore 19.00 (orario di partenza dell’ultimo gruppo!!!).

Ogni gruppo sarà accompagnato durante il percorso da una o più guide che avranno la fun-
zione principale di mantenere le giuste tempistiche ed evitare affollamenti eccessivi nelle varie  
tappe.

• Tappa 1. Pista c/o Oratorio Parrocchiale, via Costituzione – Stuzzichini vari, acqua e vino.

• Tappa 2. Gazebo allestito c/o Corte Ospitale, via Fontana 2 – Stuzzichini vari, acqua e vino.

• Tappa 3. Gazebo allestito c/o ciclabile angolo via Fontana/via dei Chiaviconi –  Formaggi e 
Latticini

• Tappa 4. Oratorio di San Faustino – Pasta al sugo, acqua e vino

• Tappa 5. Cortile Agriturismo “La Biolca” - secondo a base di Carne / alternativa vegan, acqua 
e vino

• Tappa 6. Gazebo allestito c/o Palazzo Rainusso – frutta fresca di stagione

• Tappa 7. Piazza del Popolo - Dolci e caffè (a seguire la festa continua con concerto Live)

ISCRIZIONI 
APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE: Venerdì 11 Maggio 2018

ADULTI: euro 16

RIDOTTI: euro 10 (da 6 anni a 10 anni)

Effettuare l'iscrizione on-line collegandosi al sito: https://www.rubiera1.it e cliccando il bottone in 
alto "Iscrizioni" dal proprio computer.

1. Compilare il modulo molto semplice e intuitivo in tutti i suoi campi, specificando l'orario legato 
al gruppo in cui si desidera partireo. Ogni persona potrà prenotare al massimo per 10 
iscritti paganti (esclusi i bimbi non paganti che tuttavia vanno indicati ugualmente). Per i 
gruppi di persone superiori alle 10 unità sarà necessario fare più iscrizioni ma con un altro no-
minativo dell'intestatario della prenotazione.

2. Alla fine della compilazione il programma assegnerà un numero di prenotazione che dovrà es-
sere utilizzato per poter effettuare la stampa del documento. Con questa prenotazione, entro 
3 giorni lavorativi, dovrà essere effettuato il pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato, nei 3 giorni lavorativi successivi alla prenotazione, tra-

Gruppo Rubiera 1
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

c/o oratorio parrocchiale via Emilia Est 24 – 42048 Rubiera RE 
https://www.rubiera1.it

rubiera1scout@gmail.com

WAGGGS / WOSM Member

- pag 3 -



mite bonifico bancario e il codice IBAN indicato alla pagina in internet “Metodi pagamento”. è 
indispensabile indicare nella causale del bonifico il numero di prenotazione assegnato al mo-
mento dell’iscrizione e il nominativo che ha effettuato la prenotazione che può anche essere 
diverso da chi effettua il bonifico.
Esempio - prenotazione per 10 persone fatta a nome Rossi Mario, ma il bonifico 
viene effettuato da Verdi Francesco. Francesco scriverà nella causale del bonifico: 
ISCRIZIONE MAGNALONGA FRANCESCO VERDI

N.B. : Se una prenotazione viene fatta per 10 persone, il pagamento relativo dovrà 
essere per 10 persone, pena l’annullamento completo della prenotazione.

3. La ricevuta di pagamento con il codice di prenotazione o la contabile bancaria del 
pagamento dovranno essere presentate alla partenza il 16 giugno, giorno della 
manifestazione.

Per informazioni potete collegarvi al sito www.rubiera1.it o inviare una mail a 
magnalongarubiera@gmail.com e al più presto avrete risposta. 

Sarà possibile (fatto salvo esaurimento dei posti eventualmente comunicato sul sito), iscriversi diretta-
mente sul posto ad un costo aggiuntivo di 2,00€ per ogni quota.

GADGET

Ai partecipanti ADULTI verranno consegnate custodia a tracolla + bicchiere e posate personalizzati e 
riutilizzabili + tessera per controllo tappe.

Ai RIDOTTI saranno consegnate custodia a tracolla + bicchiere e posate usa e getta  + tessera per 
controllo tappe.

La sola iscrizione online garantisce il gadget: per chi si iscrive direttamente sul posto questi non po-
tranno essere garantiti con certezza.
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REGOLAMENTO 

I partecipanti sono tenuti a presentarsi con stampa della mail che attesti la effettiva pre-iscrizione, in 
caso contrario la pre-iscrizione non verrà considerata valida.

Con l’iscrizione si aderisce all’intero percorso composto dalle 7 tappe, non sarà possibile aderire alle 
singole tappe.

Ai partecipanti adulti verrà consegnato il bicchiere, le posate e la custodia a tracolla.

Ai partecipanti ridotti sarà consegnata la custodia a tracolla (utilizzeranno bicchieri e posate usa e get-
ta forniti da organizzazione)

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica, il percorso potrebbe subi-
re lievi variazioni.

Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità sulla propria idoneità fisica. L’asso-
ciazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose prima, durante e dopo 
la manifestazione.

Il tracciato è stato pensato per essere percorso interamente su piste ciclabili e marciapiedi: l’organiz-
zazione si dissocia da qualsiasi comportamento e responsabilità del singolo che decidesse di scegliere 
altri percorsi. Si raccomanda quindi il rispetto del codice stradale negli attraversamenti.

Il percorso è accessibile a tutti e si può praticare solo a piedi, si raccomanda di provvedere ad una 
adeguata attrezzatura anche per il sole/pioggia.

Ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente, è tassativamente proibito lasciare ri-
fiuti di qualsiasi genere lungo il percorso, a tal fine nei pressi di ogni tappa ci saranno contenitori per 
la raccolta rifiuti.. 

Con l’iscrizione ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti di immagine relativa-
mente a foto e video scattate durante la durata dell’evento, così come rinuncia a qualsiasi ricorso con-
tro l’organizzazione per l’utilizzo di dette immagini.

Le guide sono parte importante di questa manifestazione: serviranno a garantire le partenze agli orari 
prestabiliti e al rispetto degli orari imposti per tutto il percorso, per fare in modo che il gruppo succes-
sivo non crei intasamenti ai punti di ristoro  si è quindi tenuti a rispettare le loro indicazioni per evi→ -
tare disguidi nell’organizzazione generale.

Le partenze dei singoli gruppi inizieranno dal tardo pomeriggio ore 18.00 e seguiranno scaglionate fino 
alle ore 19.00.

Il tempo massimo di percorrenza è di ore 3, ad ogni sosta un’incaricato al controllo provvederà a vidi-
mare la tessera ai partecipanti che potranno così ricevere e consumare i cibi e le bevande previste.
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L'ultima tappa (dolci e caffè) chiude alle ore 22.00 mentre la festa in piazza continuerà con stand e 
musica.

La festa in piazza sarà gratuita e aperta a tutti: per questa non sarà necessario iscriversi.

PARTNERS & SUPPORTERS dell’EVENTO

L’evento è organizzato e promosso da Agesci G  ruppo Scout Rubiera 1  e Comune di Rubiera 
con la collaborazione di Unità Pastorale Rubiera

L’edizione 2018 è resa possibile grazie ai vari Partners&Supporters elencati alla link 

https://www.rubiera1.it/2018/05/11/magnalonga-partners-supporters/
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