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Se risiedi, studi o lavori nel resto della Provincia di Mantova
la tua candidatura dovrà pervenire entro il 

7 settembre 2019.

Se risiedi, studi o lavori nell’ambito territoriale 
 di Mantova* la tua candidatura dovrà pervenire entro il 

30 ottobre 2019.

La seconda edizione si è conclusa! Le Runners hanno fatto un 
viaggio di 3 tappe in 8 giorni.

Quest’anno i partecipanti 
saranno 4 quindi potrete 
visitare 4 città diverse in 
un viaggio di 10 giorni
tra marzo e aprile 2020!

7 settembre 2019.

Il viaggio di  
Aurora, Francesca 
e Silvia dal 20.4 al 
29.4.2019

L’idea è semplice: se non ti piace cosa c’è 
nella tua città, trova qualcosa in una città 
europea che vorresti ci fosse anche qui! 

Ti pagheremo un viaggio in tour per 
l’Europa, per andare a copiare le idee 
migliori e riportarle a casa.
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Ognuno di voi 4
avrà a disposizione
un budget di 1.500 
euro per il suo
viaggio.

4    VINCI-
    TORI

vinci1. Cerca qualcosa che esiste già in 
un'altra città europea, qualcosa di vero e 
che altrove sta funzionando.

Partirai con l’obiettivo di andare 
a vedere le quattro cose che tu 
e gli altri tre vincitori vorreste 
vedere realizzate anche qui. 
Parlerete con chi le gestisce e dal 
vostro smartphone ci mostrerete 
tutto on-line. Una volta tornati 
dovrete raccontare tutto a tutti!

Perchè tutti devono capire
che c’è da darsi una mossa.

Chi Se? ??

Regolamento completo e modulo di iscrizione al sito www.boome-run.com

* Bagnolo San Vito • Borgo Virgilio • Castelbelforte • Castel d’Ario
Castellucchio • Curtatone • Mantova • Marmirolo • Porto Mantovano 
Rodigo • Roncoferraro • Roverbella • San Giorgio Bigarello • Villimpenta

3. Pubblica il tuo video sulla pagina 
facebook e convincici di essere il migliore 
per partecipare alla BOOME-Run3.

la mossa 
2. Presentati con un video e spiega 
cosa vuoi andare a vedere e perchè lo 
vorresti nella tua città.

dattela
Ora 

  Per partecipare devi essere 
nato tra il 1 gennaio 1994 e il 31 
dicembre 2001.

  Devi essere residente, e/o 
studiare,  e/o lavorare in uno 
dei 14 Comuni dell'ambito 
territoriale di Mantova*  
(3 posti disponibili);

OPPURE

  devi essere residente, 
  e/o studiare, e/o
  lavorare nel resto della
provincia di Mantova 
(un posto disponibile).

Per esempio, le mete della prima edizione sono state un 
impianto di depurazione delle acque sul lago Mälaren 
in Svezia, un liceo innovativo in Danimarca e una pista 
ciclabile ecosostenibile nei Paesi Bassi.

La seconda ha portato le runners ha visitare una torre di 
depurazione dell’aria in Olanda, una biblioteca all’aperto a 
Magdeburgo e un quartiere ecosostenibile a Lisbona.

TU[ ] Francesca
runner 2018-2019

Aurora
runner 2018-2019

Silvia
    runner 2018-2019

ComeQuest’anno si parte in 4!
Grazie al sostegno di Regione Lombardia
un quarto partecipante sarà selezionato per partecipare 
alla terza Boome-Run!

MA ATTENZIONE! Per 
diventare il quarto runner 
HAI TEMPO SOLO FINO 
AL 7 SETTEMBRE PER 
CANDIDARTI!

Quindi sbrigati, scarica il 
regolamento e i moduli su 
www.boome-run.com

Quindi quest’anno 
eccezionalmente, se sei 
residente nella Provincia 
di Mantova, puoi 
candidarti anche tu!
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