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Comunicazione n. 53                                               Cornate d’Adda, 20 novembre 2019 

A.S. 2019/2020 

➢ AI DOCENTI 

➢ ALLE FAMIGLIE 

➢ AGLI STUDENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

OGGETTO: Manifestazione provinciale di corsa campestre 

 

La manifestazione si svolgerà: 

 

Mercoledì 27 Novembre 2019 

Presso il Parco di Monza  

(Località Cascina S. Fedele, viale Cavriga) 

 

RITROVO ALUNNI (titolari e riserve): ore 08.55 presso la palestra dell’istituto per la 

selezione definitiva dei titolari che parteciperanno alla competizione. Le riserve sostituiranno i 

titolari nel caso in cui questi ultimi dovessero risultare indisposti o sprovvisti di certificato 

medico valido.  

 

PARTENZA PULLMAN: ore 09.30 con i 30 alunni che parteciperanno alla manifestazione. Gli 

studenti che non prenderanno parte alle gare torneranno in classe per proseguire regolarmente 

le lezioni.  

 

NB: Alcuni ragazzi/e, per i motivi appena esposti, sapranno soltanto la mattina del 27 

Novembre se prenderanno parte all’evento. Si ricorda quindi di munirsi di tutto il materiale 

scolastico per la mattina in caso di non partecipazione. 

 

RITROVO PARCO DI MONZA: ore 10.45 

INIZIO GARE: ore 11.30 

PREMIAZIONE: ore 12.30 

RIENTRO A SCUOLA: ore 13.45 

 

ORGANIZZAZIONE GARA 

 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA DISTANZA 
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Ragazze 2008 Circa 800m 

Ragazzi 2008 Circa 800m 

Cadette 2006 - 2007 Circa 1000m 

Cadetti 2006 - 2007 Circa 1500m 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE D’ISTITUTO: la scelta dei componenti è avvenuta nel corso di 

test specifici effettuati durante il corso delle lezioni di Scienze Motorie. 

 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA NUMERO ALUNNI 

Ragazze 2008 5 

Ragazzi 2008 5 

Cadette 2007 5 

Cadette 2007 5 

Cadetti 2006 5 

Cadetti 2006 5 

 

AMMISSIONI ALLE EVENTUALI FASI SUCCESSIVE (REGIONALI): Saranno ammessi a 

titolo individuale tutti i vincitori delle prove maschili e femminili. 

 

TUTELA SANITARIA: Per tutti gli alunni partecipanti è previsto il possesso del certificato di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto 

Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, 

convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Munirsi di uno zaino dove poter mettere tutto il necessario (vedi punti seguenti). 

 

ALIMENTAZIONE 

- Si consiglia una colazione energetica e facilmente digeribile senza però stravolgere le 

proprie abitudini alimentari. 

- Nel luogo della gara è prevista un’area ristoro ma è raccomandabile portarsi qualcosa 

da mangiare e bere da casa. 

 

ABBIGLIAMENTO 

- Si consiglia di venire a scuola già vestiti per la gara. Sopra ai vestiti da competizione 

indossare preferibilmente abiti comodi e caldi in aggiunta ad una giacca pesante.  

- Cappello e guanti sono accessori utili che possono essere utilizzati o meno in base alle 

condizioni meteo della mattinata. 

- L’area gara è provvista di luoghi coperti dove potersi cambiare. 

- Munirsi di abiti sostitutivi (maglietta, calze) da indossare dopo aver effettuato la gara 

per evitare di rimanere a lungo in un clima rigido con vestiti bagnati di sudore. 

 

AL FINE DI EVITARE DISTURBI FISICI, SI INVITANO GLI ALLIEVI A DOSARE LO 

SFORZO IN BASE ALLE CAPACITA’ PERSONALI INDIVIDUATE DURANTE LE ORE DI 

SCIENZE MOTORIE 

 

L’insegnante responsabile             

(prof. Sarcinella Riccardo)     

 

                                                                                           

                                   

 

 

                                                                                                                                


