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La corsa sarà Sabato 27 Maggio 2017 

 

3^ 4^ 5^ ELEM, medie, superiori e Genitori (circa 1,5 km) - Partenza dal cortile dell’oratorio. Si gira a destra, si gira 

intorno alla piscina e si arriva nel cortile dell’oratorio.   

1^ e 2^ ELEM  (circa 1 km) - Partenza dal cortile dell’oratorio. Si gira a destra, si passa di fronte alla piscina e si arriva 

nel cortile dell’oratorio. 

Infanzia (circa 600 m) - Partenza dal cortile dell’oratorio. Si gira a destra e si arriva nel cortile dell’oratorio.  

Il percorso è di circa 6 minuti 

 

Il gruppo successivo parte quando il precedente ha finito la corsa. I corridori che si devono preparare per il turno 

successivo vengono radunati sotto la struttura di fronte ai gazebo.  L’arrivo è nel campo di calcio. I corridori vengono 

indirizzati nella porta laterale che da sulla chiesa e escono di fronte al banco acqua. 

SOLO I BAMBINI – vengono accolti da alcune insegnanti che li tengono insieme e li portano sotto i gazebo bianchi. 

 

Programma: 

Orari STRAIMMACOLATA  

16.15 Ritiro dei cartellini mancanti.  

16.45 Ritrovo con tutti i corridori per la preparazione 

dei gruppi. 

 

17.00 Partenza genitori e ragazzi (medie e superiori). Percorso lungo 

17.15 Partenza classe 5^ Percorso lungo 

17.30 Partenza classi 3^-4^ Percorso lungo 

17.45 Partenza classi 1^ e 2^. Percorso medio 

17.55 Partenza infanzia e nonni. Percorso corto 

18.15 Premiazione sul palco dell’oratorio.  

 

Le categorie saranno: 

Genitori Maschi - Genitori Femmine  

ragazzi superiori (maschi e Femmine) 

Infanzia Piccoli MASCHI- Infanzia Piccoli FEMMINE 

Infanzia Mezzani MASCHI - Infanzia Mezzani FEMMINE 

Infanzia Grandi MASCHI- Infanzia Grandi FEMMINE 

Nonni Maschi – Nonni Femmine 

Ragazzi medie maschi - ragazzi medie femmine 

1^ elementare maschi - 1^ elementare femmina  

2^ elementare maschi - 2^ elementare femmina 

3^ elementare maschi - 3^ elementare femmina 

4^ elementare maschi - 4^ elementare femmina 

5^ elementare maschi - 5^ elementare femmina 

 

A tutti i bambini della scuola verrà consegnato un cartellino che dovrà essere appeso al collo 

durante la corsa, ed una maglietta blu sponsorizzata per la corsa. 

I genitori e i nonni che si sono iscritti alla corsa riceveranno attraverso i bambini i loro cartellini. 

RICORDARSI DI PARTECIPARE CON SCARPE DA GINNASTICA  
Sarà comunque presente, per chi ne fosse sprovvisto, un banchetto nel cortile dell’oratorio dove ritirare i 

cartellini mezz’ora prima dell’inizio della corsa. 

I BAMBINI DELLA SCUOLA SONO ATTESI ALLE 16.30 IN ORATORIO SUDDIVISI PER CLASSI E SEZIONI 

E DEVONO INDOSSARE 

- LA MAGLIETTA DELLA CORSA BLU consegnata il giorno prima. 

- SCARPE DA GINNASTICA         - CAPPELLINO 

Prevedere un cambio in modo da avere la maglietta arancione o del colore della sezione anche per  il 

programma della sera. 
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