
STITUTO COMPRENSIVO B.LORENZI- FUMANE VR 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.A.DALLA BONA –S.ANNA D’ALFAEDO 
 

CIRC. N°10/ SA/G        Sant’Anna d’Alfaedo, 23/10/2018 

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria I grado di Sant’Anna 
e degli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Sant’Anna 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE SPORTIVA CORSA CAMPESTRE 8 NOVEMBRE 2018 

Il giorno giovedì 8 novembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 circa, si terrà la Corsa Campestre presso la scuola 

secondaria di I grado di San Anna d’Alfaedo con distanze variate a seconda della categoria di appartenenza. 

La corsa campestre si svolgerà utilizzando un circuito segnalato appositamente presso i campetti sottostanti la nostra 

scuola, con il seguente programma: 

ORARIO CATEGORIA CLASSI DISTANZA 

ore 9.10 ritrovo ai 
campetti 

Classi primaria di 
Sant’Anna 4A+4B+ 5A 
5A di Breonio  

Totale alunni n.° 55 divisi 
femmine e maschi 

 

Partenza ore 9.20 Femmine primaria  Mt.500 circa, 1 giro 

Partenza ore 9.40 Maschi primaria  Mt.500 circa, 1 giro 

Ritrovo ore 11.15 ai 
campetti   

Scuola secondaria   

Partenza ore 11.25 Cat.ragazze 1A + 1B Mt.1000 circa, 2 Giri 

Partenza ore 11.45 Cat.ragazzi 1A+1B Mt.1000 circa, 2 Giri 

Partenza ore 12.00 Cat.Cadette 2A+2B+3A+3B Mt.1000 circa, 2 giri 

Partenza ore 12.20 Cat. Cadetti 2A+2B+3A+3B Mt. 1500 circa,3 giri 

 

La partecipazione alla campestre è obbligatoria in quanto rientra nel programma curriculare e nel PTOF dell’Istituto. 

Chi non potesse partecipare per motivi di salute dovrà portare una giustificazione firmata dal genitore.  

Per partecipare a questa manifestazione non è obbligatorio il certificato medico: viene comunque richiesto a tutti per 

consentire poi la partecipazione ai campionati provinciali (rappresentativa d’Istituto) ed al corso di nuoto (dopo le 

vacanze natalizie), in modo da avere i documenti in regola per tempo, anziché dover rincorrere gli alunni/e nei 

corridoi! Per tutti coloro che già svolgono attività sportiva è sufficiente una copia del certificato già in possesso, in 

corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere alla docente di Ed. Fisica gli allegati F e G da portare al 

proprio Pediatra, far compilare e firmare. 

Sarà presente sul luogo di gara un’ambulanza con personale volontario del servizio civile per fornire l’assistenza 

sanitaria occorrente: viene richiesto un contributo di euro 1,50 per alunno per coprire il costo del mezzo e 

dell’assistenza. 

Grazie alla collaborazione del Comune di Sant’Anna sarà possibile un piccolo ristoro con acqua. 

Si raccomanda a tutti gli studenti di fare una colazione leggera non a base di latte o derivati. 

Le premiazioni di questa gara, sia per le scuole primarie che per la scuola secondaria, e di tutti gli altri eventi 

sportivi organizzati dalla scuola di Sant’Anna, verranno effettuate durante la tradizionale serata di chiusura 

dell’anno scolastico in teatro, nel mese di giugno. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 15 novembre 2018 con le stesse modalità. 

La docente di Ed.Fisica      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Cazzoli      (*)Antolini dott.ssa Emanuela 
    (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


