Spett.le Presidente
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Claudio Nardocci
Comitato UNPLI Umbria
Francesco Fiorelli
EPC. Componenti Giunta Nazionale

Oggetto: Staffetta “Da Francesco a Francesco” 4° edizione

Si comunica che il 17-09-2017 alle ore 11,30 con partenza da Piazza San Pietro
a Roma, prenderà il via la 4° edizione della staffetta “Da Francesco a Francesco”
lungo la Via di San Francesco che attraversa i luoghi dove il Santo ha trascorso gran
parte della propria vita lasciando importantissime tracce, l’arrivo è previsto il 04-102017 ad Assisi.
Al fine di poter organizzare al meglio l’evento si chiede il supporto logistico lungo il
cammino con la messa a disposizione di quanto segue:
1. Nomina del referente regionale del Cammino;
2. Informazioni e consegna materiale alle Pro Loco coinvolte;
3. Trasmissione alle Pro Loco della lettera di adesione da far pervenire alla
segreteria Nazionale;
4. Messa a disposizione di eventuali mezzi per gli spostamenti;
5. Pubblicizzazione dell’evento;
6. Raccolta richieste dei partecipanti;
Si chiede inoltre di informare le Pro Loco coinvolte di provvedere a quanto segue:
1. Garantire ospitalità durante il passaggio
2. Convenzioni con ristoranti e alberghi o b&b (solo per le località che necessitano
dei servizi)
3. Eventuale Animazione dei partecipanti con eventi e spettacoli (facoltativo)
4. Ricordino del paese se esiste (facoltativo)
5. Degustazione di prodotti tipici (facoltativo)
6. Incontro con le istituzioni al passaggio nella località (sindaco o assessori)
7. Timbro dell’associazione da apporre sul passaporto del pellegrino
8. Pubblicizzazione dell’evento
9. Invio lettera di adesione alla segreteria nazionale
10. Raccolta partecipanti per una o più tappe
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Si porta a conoscenza che il dipartimento sta provvedendo a quanto segue:
1. Maglietta, pettorina o Altro gadget per tutti i partecipanti
2. Passaporto del pellegrino x timbri con collarino Unpli Attestato di partecipazione
ai camminatori
3. Attestato di partecipazione e collaborazione alle Pro Loco coinvolte
4. Striscioni x partenza e arrivo
5. Locandina A3 per singole località
6. Lettera al papa per comunicare la partenza del cammino
Si fa presente che l’evento sarà presentato in apposita conferenza stampa la cui data
vi sarà comunicata nel più breve tempo possibile.

Certo di un vs. positivo riscontro resto a disposizione per qualsiasi vs. necessità.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Ernesto Fanfoni

Si allega elenco con le località interessate e bozza grafica dell’itinerario
Richiesta di adesione delle singole Pro Loco

Ernesto Fanfoni - Giunta Nazionale – Dipartimento Formazione, Cammini Italiani
Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: fanfoni@unpli.info – segreterianazionale@unpli.info - www.unpli.info
Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi
del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell’art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

