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PARCO DELLE

CASCINE
il Luogo
Le Cascine di Tavola sono uno splendido parco di circa
300 ettari che si estende nella zona sud della città di
Prato. Realizzate nel Quattrocento per volere di Lorenzo
di Piero de’ Medici detto il Magnifico, sulla base di un
progetto che prevedeva l’acquisto e la trasformazione
della villa di Poggio a Caiano e la realizzazione di un
vasta tenuta agricola bonificata dalle paludi attraverso
una fitta rete di canali.
Nel corso dell’ottocento si risistemarono i canali, allora
percorribili con barche, e si crearono per il passeggio
boschetti di gusto romantico e zone a selvatico.
Oggi la maggior
parte dell’area è un
magnifico parco ad
uso pubblico, con
grandi prati e zone a
bosco.

Entrata del Parco
Via Traversa del
Crocifisso
Ampio parcheggio

10.00-12.30
Festa finale dei Progetti
del Trofeo Città di Prato,
Sport e Scuola: Compagni
di Banco e Sport di Classe.
Iscrizioni online gratuite delle classi:
www.cgfs.it/iscrizioni-scatta-a-scuola

11.30 (1° partenza)
14.30 (2° partenza)

SCATTA
E CAMMINA

Camminata guidata di 4 Km alla scoperta del
Parco delle Cascine di Tavola.
I partecipanti divisi
in gruppi verranno
accompagnati da guide
che illustreranno la storia,
le bellezze naturali e
paesaggistiche di questo
polmone verde pratese,
ancora poco conosciuto.
Ritrovo e partenze presso “La Rimessa delle
Barche” Parco Cascine di Tavola
(ingresso Via Traversa del Crocifisso)
Quota iscrizione Camminata + Pranzo (ore 13.00):
• € 10,00 per adulti
• Gratuita per bambini fino a 12 anni
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al
Campo Toscana Giovani Disabili Giancarlo Poggi.
Ogni partecipante durante la camminata potrà
scattare foto per partecipare al Concorso
Fotografico a premi (vedi dietro).
Iscrizioni online entro il 12 maggio.
www.scattallecascineprato.it/iscrizioni

17.00 (ritrovo 16.00)

SCATTA
E CORRI
Corsa podistica a carattere ludico-motorio di 9 km
che si sviluppa su un percorso fuoristrada e
interamente all’interno del Parco passando negli
angoli più suggestivi delle Cascine di Tavola.
Ritrovo e partenza presso “La Rimessa delle
Barche” Parco Cascine di Tavola (ingresso da Via
Traversa del Crocifisso)
Ricco pacco gara per tutti i partecipanti
Quota iscrizione: € 7,00
Iscrizioni presso:
- Segreteria CGFS Via Roma, 258 - Prato
- Nencini Sport Calenzano
- direttamente il giorno della gara, fino a
mezz’ora prima della partenza.
Saranno premiate le prime 3 società con
maggior numero di partecipanti.
Previsto un servizio di ristoro finale e a metà
percorso.
Ogni partecipante durante la gara può scattare
le proprie foto per partecipare al Concorso
Fotografico.

Il Concorso
Fotografico

Libera la tua fantasia e la tua creatività, scatta
una foto mentre corri o cammini con le Cascine
di Tavola come sfondo.
Il concorso è gratuito.
Come funziona:
1) Scatta una foto nel Parco delle Cascine di Prato
con il mezzo fotografico che preferisci, nessuna
limitazione.
2) Invia la foto come messaggio privato alla pagina
FB www.facebook.com/scattallecascineprato
3) Fai votare la foto dai tuoi amici
Il contest ha inizio alle ore 10.30 del 19 Maggio e
termina alle 23.59 del 22 Maggio 2018.
Per determinare il vincitore saranno conteggiati i
“like” o le “reazioni” ricevuti solo unicamente sulla
foto caricata sulla pagina.
REGOLAMENTO COMPLETO SU
www.scattallecascineprato.it

GRAZIE A
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L’intera manifestazione
è organizzata da CGFS,
Club Leo e Lions della
Provincia di Prato con il
Patrocinio e contributo
del Comune di Prato.
L’evento nasce con un duplice obiettivo: da una
parte valorizzare il Parco delle Cascine di Tavola
e dall’altra aiutare il prossimo.
Il ricavato verrà infatti destinato al Campo Toscana
Giovani Disabili Giancarlo Poggi; verrà inoltre dato
spazio ad altre associazioni che hanno aderito
alla giornata, attraverso l’installazione di stand
all’interno del Parco delle Cascine di Tavola.

