
STAFFETTA  
50X1000
DANTESCA

FIRENZE  FAENZA  RAVENNA  

SABATO 25 
SETTEMBRE 

2021

PARTECIPA ANCHE TU! 

Corriamo 1 km a testa per unire lo sport alla
cultura e far crescere lo sport come cultura 
Da Firenze a Faenza e da Ravenna a Faenza
in memoria di Dante Alighieri

www.cinquantapermille.it/moduli-adesione

ATLETI DAGLI 8 AI 16 ANNI

Entra anche tu nella storia con la  Staffetta
50x1000 Dantesca di CINQUANTAPERMILLE

WhatsApp 335.5401033   - cinquantapermille@gmail.com

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Patrocinata da:

INFO E ISCRIZIONI:

RIPARTIAMO INSIEME!

Ragazze e ragazzi, studenti o sportivi vi
aspettiamo alla storica Staffetta della 100 km
del Passatore

Partecipazione gratuita e maglietta
commemorativa



La compilazione del  modulo
on line di adesione impegna il
firmatario ad essere presente
al punto di partenza che gli
verrà assegnato. Gli
organizzatori si riservano di
accettare l’iscrizione in base a
criteri logistici e a dare
comunicazione di accettazione
entro il 18/09.
www.cinquantapermille.it/
moduli-adesione
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STAFFETTA
50X1000
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CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE:

CINQUANTA PER MILLE ha
l’intento di selezionare e
mettere INSIEME tutte le
forze in campo che hanno a
cuore la formazione
giovanile basata sulla
valorizzazione dei talenti
individuali,  aumentando
così il benessere, le capacità
cognitive e l'armonizzazione
della crescita fisica, mentale
e morale delle nuove
generazioni.

Vedendo nella staffetta una
perfetta metafora della vita
ed un contenitore di valori,
l'APS  CINQUANTA PER MILLE
la evolve come
laboratorio educativo per
aiutare i giovani ad aiutarsi,
promuovendo i valori dello
Sport in ambito for mativo. 

La Staffetta 50x1000 dal
1995 è gara integrante e non
competitiva della 100 km
del Passatore che dal 1973,
ogni anno, durante l’ultimo
fine settimana del mese di
maggio, unisce la Toscana
all’Emilia Romagna, da
Firenze a Faenza. 

CINQUANTAPERMILLE APS - Vialetto Atleti Azzurri d’Italia, 13 – Faenza (RA)  
www.cinquantapermille.it | cinquantapermille@gmail.com | WhatsApp 335.5401033 

Come Dante ha aiutato a
far nascere il senso di
identità nazionale anche
la Staffetta 50x1000 vuole
unificare l’Italia facendo
evolvere lo sport nelle
scuole e nelle abitudini di
un più sano stile di vita. 

Nella vita occorre saper
lavorare, saper amare e
saper stare bene cioè
tutto quello che incarna
lo sport e la sua
disciplina.

CINQUANTA PER MILLE APS è
anche un progetto di
comunicazione, che mette al
centro i giovani protagonisti
con l'obiettivo di abbattere
la sedentarietà mentale ed
emotiva, elevando la
conoscenza di sè per
migliorare la qualità psico-
fisica. 

Unendo ai valori sportivi quelli
culturali, abbiamo creato la
staffetta dantesca ed un
concorso letterario e
grafico fra sport e cultura.

http://www.cinquantapermille.it/

