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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHTDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografie ecc-

Area Tèmati€a: 4. ATIMIA| CrrLn-nAU, SPORIIVE E POLITICHE GlOVANlll

Titolo proposta XCORRERE A CATENA

Oescri2bne def progetto: AI IFGATO A
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Allegato A

pRoGETTO Dt sENSlBtLtzzAztoNE SpoRTtvA/cutTURArE

4. ATTIVITA' CUTTURATI SPORTIVE E POIITICHE GIOVANITI

TITOIO: XCORRERE A CATENA

Luogo: VIE DEL CENTRO STORTCO

Pubblico di Riferimento; TUTTI.

PROPOSTA DI INTERVENTO

ll progetto consiste in un evento sportivo tra re vie der paese, con robiettivo di promuovere
I'adozione di un sano stile di vita.

sono, infatti, ormai apprezzabiri re ricerche scientifiche che dimostrano come muoversi
quotidianamente produca innumerevoli effetti positivi sulla salute fisica della persona, basti
pensare ai benefici sulle capacità cardiovascolari e circolatorie, sull'apparato respiratorio e

muscolo-scheletrico e sul metabolismo.

L'idea permette a tutti i partecipanti di correre insieme e in sicurezza tra le vie del nostro centro

storico. per far diventare Aci Catena una palestra a cielo aperto, promuovendo stili di vita salutari

e attività motorie a costo zero e, perché no, creare una manifestazione che possa diventare per la

nostra cittadina un appuntamento da ripetere negli anni.

La manifestazione, che si svolgerà una domenica mattina, in modo da dare la possibilità a bambini

ed adulti di aderire all'evento, prevede una corsa cittadina non competitiva, con iscrizione aperta a

tutti: ad ogni partecipante verrà consegnata una busta contenente una maglia dell'evento, una

bottiglia d'acgua, una merenda e gadget vari, inoltre verrà attribuito un numero che servirà ad

un'estrazione finale per l'assegnazione di alcuni premi divisi per categoria {bambini/e, ragazzi/e e

adulti).

Si prevede una quota di iscrizione indicativa pari a 2€ per ibambini dai 5 ai 10 anni, di 3€ per i

ragazzi dai 10 ai 17 anni e di 4€pergli adulti dai 18 ai 99+ (per contributo assicurativo)
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PERCORSO

Partenza: piano Umberto

Via Vittorio Emanuele

Piazza Santa Lucia

Via Turi D'agostino

Via Santa Maria del Sangue

Via Petralia

Via Roma

Via Barbagallo

Via G. Verga

Via delle Olimpiadi

Via Consolazione

Via S. Elena e Costantino

Via Ospedale

Via Campofiorito

Piazza Matrice

Arrivo: Piano Umberto

Qualora il progetto venga approvato, sono disponibile ad apportare modifiche al percorso

proposto.

RISUTTATIAfiESI:

L'ubicazione dell'evento non è stata scelta a caso, in quanto permette ai partecipanti di riscoprire

la bellezza del centro storico catenoto, passando per punti focali come il Piano Umberto, il

Convento di Sant'Antonio da Padova (Municipio), il Palazzo Spoto (stile barocco), la Chiesa di Santa

Lucia, la Chiesa di San Giacomo, la Chiesa di Santa Maria del Sangue, la struttura sportiva Nino

Bottino, il pattinodromo Tommaso Onofri, la Chiesa di Santa Elena e Costantino, il Palazzo Riggio e

la Piazza Matrice (Chiesa Maria S.S. della Catena). lnoltre potrebbe essere un'occasione di

aggregazione, favorendo rapporti interpersonali, sia a livello familiare, in quanto genitori e figli

posso/,o condividere un'esperlenza gjoiosa, s,la tre i partecipentj appartenenti a diverse fasce di

età.
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Perlodo ipotetico di realizzazlone: Aprile 2018

COSTO STIMATO
- 2 premi categoria bambini/e dai 5 ai 10 anni:

- 2 premi categoria ragazzife dai 10 ai 17 anni:

- 2 premi categoria adulti dai 18 ai 99+:

- propaganda e volantinaggio:

- bottigliette d'acqua e merenda:

- magliette e gad8et:

TOTALE:

100€

150€

200€

25@

250€

750€

1700 €
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