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Prot. N.13/a.s.16-17

Pavia, 23 settembre 2016

Gent.mi Genitori di tutti gli alunni,
in occasione della 14^ Corripavia Half Marathon è stata organizzata

domenica 09 ottobre 2016
una “HAPPY MEAL & FAMILY RUN” di 2,5 km nel centro della città e all’interno di
questa, il 7° trofeo MINICORRIPAVIA per le scuole.
Saranno premiate la prima, seconda e terza scuola con più partecipanti arrivati (almeno 15).
L’iscrizione è gratuita per gli alunni ma è necessaria l’autorizzazione dei genitori, pertanto
si prega di far pervenire l’adesione alla Preside entro e non oltre mercoledì 28 settembre.
La “HAPPY MEAL & FAMILY RUN” partirà alle ore 09,40 da Viale XI febbraio ed il ritrovo è
fissato alle ore 08.45 presso il cortile interno del Castello Visconteo.
Saranno premiate le scuole con il maggior numero di adulti paganti iscritti (almeno 30) pertanto Vi
invitiamo a segnalare il nome della scuola in fase di iscrizione: genitori e parenti potranno
aderire all’iniziativa munendosi di pettorale al costo di euro 5,00 direttamente presso il punto di
ritrovo il giorno della manifestazione o il sabato prima della gara dalle ore 15 alle 18.
Si informa che il Castello è raggiungibile a piedi o in bicicletta (parcheggio interno) con ingresso SOLO dal
ponte levatoio. Il parcheggio consigliato per che desidera utilizzare l’auto è quello di Viale Indipendenza,
distante 10 minuti a piedi e fuori dal percorso podistico.
Al termine della manifestazione verrà consegnata a tutti una medaglia ricordo.
Auspichiamo una grande partecipazione a questa attività ludica di grande valenza sociale anche
nell’ottica dei positivi rapporti tra scuola- famiglia- ragazzi.
Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti.

__________________________________________________________________________
CEDOLA DI ADESIONE
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………
AUTORIZZO la partecipazione di mio/a figlio/a ………………………………………………
nato/a il …………………...

a ……………………………………………………………………

alla Minicorripavia Scuole del 09 ottobre 2016.
FIRMA _________________________________

