
PROGRAMMA
RITROVO e PARTENZA: La passeggiata si svolgerà Domenica 5 Giugno 2022 con ritro-
vo in Tivoli - Piazza del Plebiscito alle ore 9,00 e partenza prevista alle ore 10,30. 
ISCRIZIONI e INFO: Le iscrizioni, tramite l’acquisto di un tagliando di prevendita, si po-
tranno effettuare fino alle ore 14,00 del 4 Giugno 2022 e la mattina della passeggiata 
rivolgendosi a:
Associazione Ragazzi VDB: Lino, cell. 349.1648344 - Riccardo, cell. 347.5750496 
e-mail: ragazzivillaggiodonbosco@gmail.com
sito web: www.villaggiodonbosco.org 
ASD Podistica e Solidarietà: Sig. Coccia Giuseppe, cell. 338.2716443
e-mail: podistica.solidarieta@virgilio.it - sito web: www.podisticasolidarieta.it 
ASD Tivoli Marathon: Sig.ra Iannilli Valentina, cell. 331.2995583
e-mail: tivolimarathon@gmail.com - sito web: www.tivolimarathon.com 
ASD Nordic Walking Tivoli Outdoor Sports Academy: Sig. Pietro Spano, cell. 339.5769526
sito web: www.nordicwalkingvalledellaniene.it
ASD Bushido Tivoli: M° Alberto Salvatori, cell. 349.6662744
ASD Cassiano Sporting Club: Tel. 0774.317955 - e-mail: palestracassiano@gmail.com
Lunedì-Venerdì 9-21 - Sabato 9-13.30
La quota d’iscrizione è di Euro 6,00 con pacco gara previsto per i primi 750 iscritti.
PACCO GARA: I partecipanti in 
possesso del tagliando di prevendi-
ta potranno ritirare il pacco gara la 
mattina della manifestazione dalle 
ore 9,00.
PREMIAZIONE: Verranno premiati 
i primi tre gruppi più numerosi. Le 
premiazioni saranno effettuate a 
partire dalle ore 12,00 sul luogo di 
arrivo dalle Autorità Locali. 
Durante la manifestazione tutti gli 
elaborati dei ragazzi partecipanti al 
concorso “Disegna un logo per la 
Run for VDB 2022” saranno espo-
sti in Piazza del Plebiscito. Verranno 
premiati i dieci finalisti.
RISTORO: All’arrivo sarà allestito 
un ristoro. 

Con l’iscrizione, i partecipanti di-
chiarano di conoscere e accettare 
il presente regolamento ed esone-
rano gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità dipendente dal loro 
comportamento doloso o antispor-
tivo.

Per il programma e le modalità di iscrizione vedi www.villaggiodonbosco.org
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TUTTI INSIEME PER IL VILLAGGIO DON BOSCO 

IL FUTURO NON PUÒ ESSERE CHE VERDE



Siamo molto contenti di poter ricominciare. Dopo tanto, 
troppo tempo vissuto in grande diffi coltà, fi nalmente pos-
siamo tornare ad occuparci anche di cose belle e condi-
vise. 
Abbiamo provato a riorganizzare questo evento, speran-
do di trovare, come nelle altre edizioni,  disponibilità ed 
entusiasmo. 
E non siamo stati delusi… il primo passo della manifesta-
zione – il concorso per il logo – è stato un gradissimo suc-
cesso. Moltissimi sono stati i disegni inviati – più di 400 
– tanto che, per poter offrire una gratifi cazione più ampia, 
abbiamo deciso di inserire il “Premio Speciale Villaggio 
don Bosco” rivolto a degli elaborati particolarmente effi -

caci e signifi cativi, anche al di là dei criteri proposti.
Ringraziamo sentitamente, quindi, tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, soprat-
tutto i bambini e i ragazzi di tutte le scuole e, ovviamente, gli insegnanti e le insegnanti 
che li hanno seguiti.

Appuntamento ora alla prossima tappa… 
il 5 giugno… vi aspettiamo numerosi.

MOTIVAZIONE  DISEGNO VINCITORE
Il logo realizzato corrisponde pienamente 
ai criteri proposti ed ha inoltre ottenuto un 
altissimo numero di like sulla pagina FB 
del Villaggio Don Bosco. 
Nello specifi co il disegno, essenziale ed 
effi cace nella sua semplicità, si concentra 
principalmente sul tema della corsa, con-
densando nel colore verde il senso della 
speranza e della salvaguardia ambientale. 

Barbu Ingrid, D’Angelo Elvira, Florescu 
Arianna, 4h  Liceo Spallanzani
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Il Premio Speciale Villaggio don Bosco è… 
Vivere in armonia con la natura 
Ho realizzato un disegno che rappresenta: un cartello che 
indica la strada per andare al Villaggio Don Bosco; tre 
bambini che corrono lungo il sentiero che porta al Monte 
Catillo; sullo sfondo un monte con una croce sopra, alberi e 
fi ori a rappresentare l’amore e il rispetto per la natura.
Il primo bambino innalza uno striscione con su scritto la frase 
di Lucy Larcom “Chi pianta un albero pianta una speranza”. 
Il secondo bambino mostra un cestino pieno di semi di 
sughera, per ricordare l’incendio che il 13 Agosto del 2021 ha 
devastato la riserva naturale del Monte Catillo e ha distrutto il 
sughereto e per esprimere il desiderio di farlo rinascere.
La terza bambina abbraccia una piantina, in segno di 
protezione nei confronti della natura.
I colori da me scelti sono il verde e l’arancione, per creare 
un contrasto cromatico e perché il primo è il colore che 
rappresenta la natura e la speranza, il secondo è il colore 
che trasmette energia positiva ed armonia.
Il messaggio che voglio far passare è che se vogliamo vivere 
in armonia con la natura, dobbiamo rispettarla e proprio 
l’esperienza della pandemia ce lo ha insegnato.

Claudio Brancati

Edizione 2019 Run for VDB.
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