
ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO
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39a  STRACONSOLE
domenica 26 marzo 2017



Marcia non competitiva di Km. 4,5 - Quota d’iscrizione € 5.00
Ritrovo e punzonatura ore 9,00 

presso la scuola A. Cappellini di Via De Rossi 2
Partenza ore 10,00

Arrivo presso la scuola G. Mameli di Via Console Marcello 9
ELENCO PREMI
• Ai primi tre classificati, alunni e alunne delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte
 dell’Istituto Comprensivo Statale di Via Console Marcello sarà consegnata una Coppa.
• AI primo/a assoluto/a: Coppa.
• Ai primi tre classificati (alunno, alunna) della scuola media Colombo: Coppa.
• A tutte le classi delle elementari, sarà consegnato il 20% del denaro incassato con le iscrizioni 
raccolte all’interno delle stesse e inoltre la classe (una per ognuno dei due plessi) che raggiungerà 
il maggior numero di iscritti in totale, tra esterni e alunni, percepirà un ulteriore premio di € 50,00.
Per le classi delle medie sarà erogato un premio in denaro alla classe con più iscrizioni.
PREMIO DELL’ASSOCIAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO.
Per la determinazione del numero dei componenti della classe vale l’iscrizione simultanea eseguita 
con la presentazione di un elenco dei bambini ed esterni. 
A tutti gli alunni iscritti un ricordo della manifestazione (fino ai 14 anni).
ATTENZIONE!!!!
Per avere diritto al premio tutti i marciatori sono tenuti a presentare il pettorale in regola. 
I concorrenti devono farsi, quindi, vidimare il pettorale alla partenza e ai punti di controllo. 
La prima vidimazione si effettua esclusivamente presso il giardino della scuola De Rossi!
Il pettorale non vidimato non darà diritto a premi. Verranno esclusi dalla premiazione i 
concorrenti che non manterranno un comportamento corretto e sportivo, usando mezzi di 
trasporto vari (biciclette, pattini, motorini ecc.) oppure accorciando arbitrariamente il percorso.
NOTIZIE PER I PARTECIPANTI
Le iscrizioni per gli alunni e gli esterni si effettueranno a partire dal 13/3/2017 fino al 17/3/2017 
direttamente nelle classi grazie alla collaborazione dei docenti. È possibile iscriversi fino a mezz’ora 
prima della partenza presso l’apposito banco posto nel cortile della scuola De Rossi.
Alle medie le iscrizioni saranno possibili all’ingresso dal 13/3/2017 al 23/3/2017 dalle 7,50 alle 8.00.
L’ISCRIZIONE ALLA MARCIA CONTEMPLA L’INTEGRALE ACCETTAZIONE 
DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
1. La marcia sarà effettuata con qualsiasi condizione climatica, salvo pioggia scrosciante.
2. L’iscrizione dei bambini sarà accettata solo se autorizzata dai genitori.
3. I concorrenti devono attenersi alle norme stradali.
4. Non essendoci competizione, non si accettano reclami.
5. L’Associazione Gruppo Sportivo, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, 
declina ogni responsabilità per danni o persone e/o cose prima, durante e dopo la marcia.
RISTORO
Sarà in funzione un piccolo punto ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo.
ASSISTENTI DI PERCORSO 
Tutti coloro che vogliono adoperarsi per il buon esito della manifestazione facendo i commissari 
di percorso si possono rivolgere ai rappresentanti dell’Associazione e/o ai Rappresentanti di 
classe.
ASSISTENZA MEDICA
Garantita dalla Croce Verde con ambulanza e medico.
ASSISTENZA VIABILITÀ
Assicurata dai genitori, dagli insegnanti, dai “Nonni Amici di Auser” e dalla Polizia Municipale 
nei punti più difficoltosi (attraversamento pedonale via C. Marcello ang. Villapizzone, via Varesina 
angolo De Rossi e imbocco sottopasso via degli Ailanti). Buon divertimento a tutti!


