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

“PASSI di GUSTO” è una magnalonga in Stile Scout in programma per il 23 Aprile 2017.
Camminata rilassante e priva di qualsiasi scopo competitivo, composta da 5 tappe dislocate tra le vie
di Rubiera dove oltre al buon cibo troveranno spazio stand, fotografie, attività e costruzioni scout,
musica e tanti ricordi!

L’evento, ideato e promosso dal Gruppo Scout Rubiera1, con la collaborazione di Comune di Rubiera e
Unità Pastorale Rubiera, è rivolto A TUTTI: sia a chi nel corso degli anni ha avuto la possibilità di
“camminare” con noi, ma anche a tutte le persone che semplicemente vorranno passare una giornata
di festa.

L'itinerario proposto si sviluppa in cinque tappe dislocate nel territorio cittadino di Rubiera per una
lunghezza totale di circa 5 km: in ogni tappa sarà servita una portata del menu.

Ci saranno momenti folkloristici e di intrattenimento, nelle varie tappe ci sarà la possibilità di
assaporare anche se per poco un po’ di stile scout.

Si specifica che la manifestazione non è a scopo di lucro: le quote richieste al momento dell’iscrizione
serviranno per coprire le spese vive (assicurazione, cibo, uso locali, permessi vari, gadget…). La
destinazione di eventuali proventi che dovessero verificarsi sarà comunicata nei giorni successivi
all’evento sul sito www.rubiera1.it

Ritrovo al termine della S.Messa in pista parrocchiale: in pista ci saranno due animatori che
intratterranno gli adulti e i bambini in attesa di partire.

Apertura Pre-iscrizioni on-line: 24 marzo 2017. 

Chiusura iscrizioni: l'organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del
numero limite dei partecipanti.

STRUTTURA DELLA GIORNATA, PERCORSO E MENÙ

• S.Messa in chiesa parrocchiale alle ore 10.00

• Tappa 0. Pista Parrocchiale - Ritrovo e iscrizioni con versamento della quota (apertura
iscrizioni alle 11.15 chiusura alle 12.30)

La partenza avverrà a gruppi di 50 persone ogni 15 minuti a partire dalle ore
11.15 presso la pista oratorio parrocchiale (via Costituzione), e chiuderà alle ore
12.30 circa.

Ogni gruppo sarà accompagnato durante il percorso da una o più guide che
avranno la funzione principale di mantenere le giuste tempistiche ed evitare
affollamenti eccessivi nelle varie tappe.
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• Tappa 1. Spazio Giovani – Aperitivo e bevande

• Tappa 2. Ponte Luna – Prima portata, acqua e vino.

• Tappa 3. Parco Baden Powell – Seconda portata, acqua e vino.

• Tappa 4. Oratorio – Terza portata, acqua e vino

• Tappa 5. Piazza del Popolo - Dolci e caffè (a seguire inizia la festa con musica)

Il menù preciso sarà comunicato prossimamente sul sito www.rubiera1.it

ISCRIZIONI 

Iscrizioni sul posto a partire dalle ore 11.00.

Sarà tuttavia possibile e vivamente consigliato effettuare una Pre-Iscrizione a partire dal 20 marzo
2017 compilando l’apposito modulo che troverete sul sito www.rubiera1.it o mandando una mail a
rubiera1scout@gmail.com

Quota ADULTI: euro 15,00

Quota RIDOTTI: euro 8,00 (da 6 anni a 10 anni), sotto i 5 anni FREE.

Al momento della pre-iscrizione SIETE PREGATI DI INDICARE: 

• il nome di chi ha effettuato la prenotazione 

• il numero di biglietti adulti

• il numero dei biglietti ridotti

• un contatto mail valido o numero di telefono

• eventuali allergie alimentari

CHIUSURA ISCRIZIONI

l’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo
partecipanti, dando avviso sul sito www.rubiera1.it 

Un nostro responsabi le sarà a disposiz ione per info e chiar imenti al l ’ indir izzo:
rubiera1scout@gmail.com 
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GADGET

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

A i RIDOTTI saranno consegnate custodia a tracolla + bicchiere e posate usa e getta  +
tessera per controllo tappe
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Per motivi organizzativi i gadget potranno essere garantiti solamente ai primi 250 iscritti ADULTI e  50
iscritti RIDOTTI

Come criterio si seguirà l’ordine cronologico di pre-iscrizione e solo a seguire, in caso di rimanenze, si
passerà a chi deciderà di iscriversi direttamente in loco (a tal fine verranno distribuiti dei talloncini
progressivi il giorno stesso della manifestazione).  

Si consiglia pertanto di fare la pre-iscrizione on-line per evitare di rimanere senza gadget.

REGOLAMENTO 

Chi effettua la pre-iscizione è tenuto a presentarsi alla partenza con stampa della mail che attesti la 
effettiva pre-iscrizione, in caso contrario non verrà considerata valida.

Con l’iscrizione si aderisce all’intero percorso composto dalle 5 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 
getta)

Per motivi organizzativi i gadget potranno essere garantiti solamente ai primi 250 iscritti adulti e 50 
ridotti: si consiglia pertanto di fare la pre-iscrizione on-line per evitare di rimanere senza gadget.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica, il percorso potrebbe 
subire lievi variazioni.

Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità sulla propria idoneità fisica 
l’associazione 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’organizzazione si dissocia da qualsiasi comportamento e responsabilità del singolo che decidesse di 
scegliere altri percorsi. Si ricorda tuttavia di rispettare il 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 rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso, a tal fine nei pressi di ogni tappa ci 
saranno contenitori per la raccolta rifiuti.
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Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti di immagine durante il corso della 
manifestazione, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione per l’utilizzo fatto della 
sua immagine.

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 
successivo non crei intasamenti ai punti di ristoro → si è quindi tenuti a rispettare le loro indicazioni 
per evitare disguidi nell’organizzazione generale.

Le partenze dei singoli gruppi inizieranno dalla tarda mattinata ore 11.15 (termine della S.Messa) e 
seguiranno scaglionate fino alle ore 12.30.

Il tempo massimo di percorrenza è di ore 6, ad ogni sosta l’incaricato del controllo provvederà a 
vidimare la tessera ai partecipanti che potranno così ricevere e consumare i cibi e le bevande previste.

L'ultima tappa (dolci e caffè) chiude alle ore 18.00 mentre la festa in piazza continuerà con stand e 
musica.

RICONOSCIMENTI

Il gruppo scout Rubiera 1 ringrazia per la collaborazione e fornitura di materiale/attrezzature:

• Il comune di Rubiera

• Unità Pastorale di Rubiera
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