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CIRCOLARE N. 24 

OGGETTO: FAMILY RUN – SABATO 19 OTTOBRE 2019 

 

Tra le numerose manifestazioni che fanno da tradizionale contorno alla Venicemarathon che si disputerà 

domenica 27 ottobre 2019 , ve n’è una diretta in particolar modo alla scuola, in collaborazione con gli Istituti 

Scolastici Superiori di Dolo, Galilei – Lazzari - Musatti: la 14^ Alì Family Run “11° Memorial Lorenzo 

Trovò” . 

La Family Run, che si svolgerà SABATO 19 OTTOBRE 2019, si correrà  a Dolo , coinvolgendo così l’area 

della Riviera del Brenta. E’ una corsa non competitiva aperta a tutti e che anche quest’anno avrà come punto di 

partenza e arrivo il campo di atletica di Dolo.  

La corsa si svolge lungo le strade di Dolo per un totale di 4 km circa. 

Il percorso verrà chiuso al traffico con ordinanza comunale, transennato nei punti di intersezione e presenziato 

dalla polizia municipale, protezione civile e personale dell’organizzazione. 

Il ritrovo dei partecipanti è fissato davanti all’entrata delle piscine vicino al campo di atletica di Dolo h. 9,15. 

La partenza della corsa è prevista per le ore 09.45 circa all’interno dello stesso campo di atletica. 

Gli alunni dovranno farsi accompagnare dai genitori, i quali saranno responsabili dei figli durante 

tutto lo svolgimento della manifestazione. 

La quota di iscrizione è di 5 euro e a tutti gli alunni e ai  genitori iscritti verrà consegnata la maglietta della 

manifestazione con relativo pettorale. 

Entro Lunedì 7 OTTOBRE 2019 saranno raccolte in collaborazione con i genitori che si renderanno 

disponibili, adesioni, quote e le taglie delle magliette, che verranno consegnate qualche giorno prima della 

manifestazione. I docenti referenti per la scuola secondaria delle due sedi del nostro Istituto, Mira e Gambarare, e 

gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto che vorranno partecipare, daranno il supporto 

necessario per l’organizzazione dell’evento. 

Anche quest’anno l’organizzazione della Venicemarathon intende, all’interno della quota di partecipazione di 

5 euro a partecipante, con la quota di 1 € sostenere il progetto solidaristico “Obiettivo 3” di Alex Zanardi, nato 

per creare interesse e per far nascere, in quanti più soggetti disabili, la passione che può avvicinare ad un percorso 

sportivo, con il traguardo delle Paralimpiadi di Tokio 2020, € 2,00 andranno a coprire i costi organizzativi e 2,00 

€ per ogni alunno iscritto alla manifestazione, saranno versati nel conto corrente della scuola (come fondo 

distinto per plesso) per l’acquisto di materiale di vario genere. 

La corsa avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica .  

Confidando in una numerosa partecipazione a questa bella iniziativa, Vi ringrazio per la collaborazione. Si 

allega scheda di iscrizione. 

Gli insegnanti interessati alla manifestazione richiederanno le copie della presente comunicazione 

consegnare alle famiglie e collaboreranno con i genitori disponibli per l’organizzazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Ilaria  Finotti  

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ISCRIVO MIO FIGLIO/A al. sc. Infanzia/primaria/sec. 1° grado CL. _____ SEZ.____  

 

SCUOLA_____________SEDE DI _________________ A PARTECIPARE ALLA CORSA NON  

COMPETITIVA “FAMILY RUN” A DOLO IL GIORNO SABATO 20 OTTOBRE 2018. 

Indicare taglia maglietta alunno XS-S-M- L XL per genitori inf. e primaria  ADULTO XS- S- M – 

L-XL 

Mira , _________________ 

       ___________________________________ 

Eventuali genitori partecipanti N.____     (firma del genitore) 


