
    

COMUNICATO STAMPA 

LA STAFFETTA 50 X 1000 

Domenica 27 maggio 2018 si è conclusa la 46° edizione della 100 km del Passatore, a 

detta di molti  partecipanti, la più bella supermaratona del mondo. 

E, come evento nell’evento, sabato 26 maggio 2018, ripetendo l’esperienza iniziata 

nel 1995, si è corsa la 24° edizione della staffetta 50 x 1000 organizzata dal CSI – 

Centro Sportivo Italiano di Faenza in collaborazione con l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Atletica 85 Faenza. 

Cinquanta giovanissimi atleti e atlete sono partiti in pullman alle 14 da Faenza alla 

volta del Passo della Colla, dove ha preso il via la staffetta. Uno alla volta, hanno 

corso la propria frazione, alternandosi e passandosi il testimone, ogni km. fino a 

Faenza.  Bellissimo è stato l’attraversamento di Marradi di tutti i cinquanta ragazzi. E 

l’entrata in gruppo, di corsa, nella piazza di Brisighella. 

Grandissima l’accoglienza del pubblico ai bordi della strada e all’entrata in massa 

nella Piazza Del Popolo di Faenza 30 minuti prima dell’arrivo del vincitore. 

Bella anche la scenografia in piazza con la disposizione dei nostri ragazzi, con ancora 

addosso la maglietta ufficiale della manifestazione utilizzata durante la staffetta, ai 

due lati della pedana che porta al traguardo. Corridoio tra cui è passato il vincitore 

dando il “cinque” ai nostri giovani atleti. 

Ma la vera novità è che, da quest’anno, con la Staffetta 50 x 1000 e la collaborazione 

tra il CSI e l’Atletica 85 Faenza, è nato il Progetto “Cinquantapermille” 

(www.cinquantapermille.it), un progetto pilota, un laboratorio educativo per formare 

gli educatori e motivare i giovanissimi attraverso lo Sport, prevenendo il disagio 

giovanile.  



Un “laboratorio” finalizzato a comunicare che lo Sport è lo strumento essenziale, 

nella scuola e nel tempo extra scuola, per valorizzare i propri talenti, conquistando 

giorno dopo giorno solidità personale, autostima, valori positivi a cui riferirsi. Oltre 

che “il mezzo” per aiutare e armonizzare la crescita fisica, mentale e morale 

dell’individuo.  

La staffetta 50 x 1000: una metafora di vita. Un percorso da affrontare insieme. 

A partire da settembre 2018 organizzeremo delle convention, inizialmente a Faenza. 

In seguito in altri comuni, provincie, regioni. Per incontrare genitori ed educatori, da 

coinvolgere nel nostro progetto. I ragazzi e le ragazze che hanno corso la staffetta, i 

genitori e gli educatori, tutti i presenti saranno loro i protagonisti del cambiamento. 

Un nuovo modo di vedere e vivere lo Sport per le nuove generazioni. 

L’iniziativa ha già raccolto il patrocinio di tutti gli Enti e istituzioni coinvolti: 

Regione Emilia Romagna, Comune di Faenza, CONI Emilia Romagna, FIDAL 

Emilia Romagna, CONI Ravenna. 

La start-up del progetto è supportata da Euro Company, azienda che ha come mission 

il benessere e la promozione di uno stile di vita sano. 

Per valorizzare quanto sopra è stato realizzato un film dal titolo “Running for 

growing”  (correre per crescere)  che parteciperà all’International FICTS Festival che 

si tiene ogni anno a Milano.  

La FICTS – la Fèdèration Internationale Cinèma Tèlèvision Sportifs – ha 116 paesi 

aderenti ed è riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico. Franco 

Ascani ne è Presidente ed è l’unico italiano membro della Commissione Cultura e 

Patrimonio Olimpico della CIO. 

Faenza, 29 maggio 2018. 
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