
SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA
Domenica 16 aprile 2023

ISCRIZIONI entro le ore 18 di martedì 28 marzo 2023

Gentilissimi Tutti,
come da accordi con la Direzione vi raggiungiamo perché ogni anno il Collegio Salesiano
Astori e l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche promuovono la partecipazione e il
coinvolgimento della comunità scolastica alla "SU E ZO' PER I PONTI DI VENEZIA", che nel
2023 avrà luogo domenica 16 aprile.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La Su e Zo per i Ponti è un evento giunto alla sua "43° edizione", che ogni primavera
coinvolge migliaia di persone in una passeggiata di solidarietà per le calli di Venezia: una
folla festante di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive,
tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà.

Lo SLOGAN del 2023 è "MERAVIGLIA DA CONDIVIDERE" e invita i partecipanti a lasciarsi
meravigliare dai luoghi meno noti della città lagunare, meno affollati e prevedibili, ma proprio
per questo più veri e autentici: Venezia è, di per sé, una meraviglia da condividere
soprattutto se prepariamo il nostro animo alla ricerca della vera essenza di questa città unica
al mondo, se desideriamo veramente andare alla scoperta delle sue architetture e delle sue
opere d'arte, spesso celate nei punti più nascosti. La meraviglia così riscoperta assume un
significato ancor più grande nel momento in cui non la serbiamo per noi stessi, ma la
condividiamo con chi ci sta accanto (famigliari, amici e simpatizzanti che partecipano
assieme a noi alla passeggiata), nella misura in cui diffondiamo tale meraviglia e la facciamo
conoscere anche al di là della giornata di festa, rendendola presente in noi e al prossimo
ogni giorno.

SOLIDARIETA' - Da sempre i ricavi della Su e Zo per i Ponti di Venezia vanno a sostegno di
realtà impegnate nel sociale e nell’educazione, con particolare riguardo alle missioni
salesiane in tutto il mondo. Nel 2023 la comunità salesiana Monte Salvado di Quebrada
Honda in Perù sarà al centro dell’attività solidale della manifestazione, che è promossa dalle
seguenti ASSOCIAZIONI: T.G.S. Eurogroup, A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), C.T.G. (Centro Turistico Giovanile), Ex Allievi Don Bosco, F.I.S.M. (Federazione
Italiana Scuole Materne), NOI Associazione, Associazione Salesiani Cooperatori con il
PATROCINIO di Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia,
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Ufficio Nazionale CEI per la
Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport (in collaborazione con il Settore
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni e del Settore Turismo del
Comune di Venezia).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA



S. MESSA in Basilica di San Marco (ore 8.30), PARTENZA (dalle ore 9.30 alle ore 11):
PERCORSO COMPLETO (da/a Piazza San Marco, 11 km e 42 ponti) e PERCORSO
BREVE (dal Porto di Venezia a Piazza San Marco, 5,4 km e 19 ponti), FASCE ORARIE: le
partenze sono scandite in base alla fascia oraria prescelta in fase di iscrizione (ore 9.30 -
9.45 - 10.00 - 10.15 - 10.30 - 10.45 - 11.00), PREMIAZIONI SPECIALI GRUPPI NUMEROSI
(ore 13, in Piazza S. Marco), CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE (ore 15). E'
obbligatorio il rispetto della fascia oraria prescelta per la partenza ed è richiesto al gruppo di
raggiungere l’area di partenza al massimo dieci minuti prima dell’orario indicato, al fine di
evitare affollamenti. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

PREMIO PER LE SCUOLE "DON DINO BERTI"
A tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado con oltre 100
partecipanti (studenti, famiglie, amici) è assegnato un BUONO SPESA del valore di € 200,00
(da 100 a 150 iscritti) o € 350,00 (a partire da 151 iscritti) per l’ACQUISTO DI MATERIALE
DIDATTICO O SPORTIVO (gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA). Novità 2023:
le scuole a cui è assegnato il premio possono incrementare il buono spesa di € 50,00 (IVA
inclusa) se uno o più studenti del gruppo scolastico prendono parte al concorso video “Corto
in Corsa”. IMPORTANTE: Iscrizioni di gruppo entro il 2 Aprile 2023.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla "su e zo' per i ponti di Venezia" (domenica 16 aprile 2023) è necessario
effettuare la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, compilando il modulo online in tutte le sue
parti al seguente link https://forms.gle/i44FZURXo8w3dQFj6 e VERSARE la QUOTA DI
ISCRIZIONE di € 8,50 a persona entro e non oltre le ore 18 di martedì 28 marzo 2023.

COME E QUANDO ISCRIVERSI
L'ISCRIZIONE alla "su e zo" verrà effettuata come "GRUPPO SCUOLA ASTORI": per
questo motivo le QUOTE DI ISCRIZIONE andranno lasciate in busta chiusa presso la
portineria del Collegio Salesiano Astori "ENTRO E NON OLTRE le ore 18 di MARTEDI' 28
MARZO 2023", indicando sul frontespizio della busta "COMITATO AGeSC - cognome e
nome del/la figlio/a, scuola/classe e sezione frequentata, numero di quote versate,
ISCRIZIONE SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA". Le famiglie che avranno compilato il
modulo online e versato la quota d'iscrizione potranno RITIRARE LA RICEVUTA di
VERSAMENTO presso la portineria della scuola nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 15.15 alle ore 16 (sarà presente un genitore del Comitato
AGeSC). Una volta raccolte le quote di iscrizione, il Comitato AGeSC Astori effettuerà
l'iscrizione online del "gruppo scuola Astori" al link https://www.suezo.it/iscrizioni-on-line
(entro domenica 2 aprile), scegliendo il percorso e l'orario di partenza, versando al contempo
la quota di iscrizione del gruppo tramite bonifico bancario intestato a TGS Eurogroup
(organizzatore della manifestazione). I CARTELLINI D'ISCRIZIONE (da portare il giorno
della manifestazione) saranno consegnati alle famiglie tramite la Scuola e/o ritirati presso la
portineria da martedì 11 a venerdì 14 aprile. Si avvisa che l'iscrizione sarà effettuata come



"GRUPPO SCUOLA ASTORI" con un minimo di n. 50 partecipanti: nel caso in cui non si
raggiungesse il numero minimo previsto, le quote lasciate in portineria verranno restituite
alle famiglie tramite i figli per l'eventuale iscrizione individuale al seguente link
https://www.suezo.it/iscrizioni-on-line (entro il 9 aprile).

Alleghiamo alla presente la LOCANDINA DELLA MANIFESTAZIONE.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il COMITATO AGeSC ASTORI: indirizzo mail
agesc.astori@astori.it (segreteria) oppure tramite wathsapp al n. 3406044872

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, inviamo i nostri più cordiali saluti

COMITATO AGeSC ASTORI
Stefano Di Michele, Nicoletta Giacometti e Cettj Corsello






