DECRETO DEL SINDACO
N. 57 DEL 13/10/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
PODISTICA LUDICO-MOTORIA DENOMINATA RUN 4 MARCY" A
SOSTEGNO DEL PICCOLO MARCELLO E GO MARCY GO ONLUS 1/11/2021 - FIASP

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato provinciale FIASP di Padova il quale
con nota del 5/10/2021 di Prot. 22869 chiede il patrocinio del Comune di Rubano per la
realizzazione e l'organizzazione di una marcia podistica ludico-motoria, denominata “Run 4
Marcy” da realizzare domenica 1 novembre p.v. con ritrovo, partenza ed arrivo a Bosco di
Rubano - Piazza della Costituzione, con vari percorsi che interesseranno il Comune di Rubano e i
vicini, Mestrino e Villafranca Padovana;
I percorsi previsti per questa marcia podistica avranno distanze di 2 - 5 e 15 Km con passaggi
attraverso piste ciclo pedonali e passaggi in zone campestri;
Preso atto che tale attività sarà a favore dell'organizzazione no-profit GOMARCYGO Onlus;
Preso atto che la società sportiva con tale appuntamento mira a creare un momento di
aggregazione che permetterà di coniugare passione sportiva e benefici fisici, coinvolgendo il
maggior numero possibile di cittadini di tutte le età, dai bambini agli anziani;
Durante l'attività sportiva verrà adottato il protocollo FIASP di regolamentazione delle misure a
contrasto e contenimento della diffusione del virus ed inoltre verrà garantita la presenza di un
mezzo di soccorso dotato di defibrillatore con personale di assistenza;
Preso atto che per realizzare la manifestazione podistica ludico-motoria, oltre al patrocinio hanno
chiesto: il supporto della Polizia locale; pubblicità dell'evento, supporto della protezione Civile,
l'utilizzo di energia elettrica, utilizzo delle transenne e la limitazione del traffico ai soli residenti in
tratti di strada di via Belle, via Gioberti e sottopasso di via Boschetta;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che approva la realizzazione di aventi sportivi che
permettono la ripresa delle normali attività sportive e sociali sempre nel rispetto delle regole
anticovid al fine anche di valorizzare il territorio;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere al Comitato Provinciale FIASP di Padova il patrocinio del Comune di
Rubano per la realizzazione della marcia podistica ludico-motoria, denominata “Run 4
Marcy” da realizzare lunedì 1 novembre p.v. con partenza da Piazza della Costituzione a
Bosco di Rubano;

2. Di prendere atto che gli sportivi transiteranno nelle strade del territorio di Rubano, Mestrino
e Villafranca padovana, utilizzando prevalentemente percorsi ciclo pedonali e viottoli
campestri;

3. Di autorizzare l'allaccio al quadro elettrico con utilizzo dell'energia per la durata dell'evento;
4. Di prendere atto che la marcia ludico motoria a passo libero per tutti, partirà tra le ore 8 alle
ore 9 e si snoderà su percorsi di 15 - 10 e 5 Km per terminare verso le ore 13.30;

5. Di informare di tale evento, gli Agenti di polizia municipale di Padova ovest i quali
effettueranno dei passaggi ordinari durante il normale servizio;

6. di autorizzare l’uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario
che verrà stampato.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui verrà pubblicizzato
l'evento.

Rubano lì, 13/10/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

