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Circ. n. 103 
 
Mareno di Piave, 03/12/2019 
 
 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado  

partecipanti alla fase provinciale di corsa campestre 

I.C. Mareno di Piave e Vazzola  

 

Oggetto: Campionati studenteschi di Corsa campestre 2019 - Fase provinciale  

Martedì 10 dicembre 2019, presso la Parrocchia di Santa Cristina di Quinto di Treviso, si terrà la fase 

provinciale della Corsa Campestre, la quale vedrà coinvolti alcuni alunni delle classi prime, seconde e terze, 

di entrambe le scuole secondarie di primo grado di  Mareno di Piave e di Vazzola.  

Gli insegnanti in servizio accompagneranno i ragazzi, partendo con il pullman (messo a disposizione dalla 

scuola) alle ore 8:05 da Mareno di Piave e successivamente da Vazzola.  

 

Il programma orario della manifestazione sarà il seguente:  

 ore 9.30  ritrovo presso il campo parrocchiale 

 ore 9.50  gara categoria ragazze staffetta 4x m 1000  

 ore 10.10  gara categoria ragazzi staffetta 4x m 1000  

 ore 10.30  gara categoria cadette m 1000  

 ore 10.40  gara categoria cadetti m 1600  

 ore 10.45  staffetta sport sport integrato 4x400  

 ore 11.10  allieve + juniores f m 1600  

 ore 11.25  allievi + juniores m m 2000 (2 giri grandi)  

 ore 11.45  Premiazioni squadre  

 

Il rientro a scuola avverrà alle ore 12:45 a Vazzola, e successivamente a Mareno, dopodiché gli alunni 

torneranno a casa con le modalità abituali.  
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 Raccomandazioni generali per i ragazzi:  

- Rispettare le norme di buon comportamento e fair play  

- Fare colazione al mattino  

- Indossare a casa la divisa concordata a scuola  

- Portare solo la sacca sportiva con dentro un cambio di vestiario, la merenda e il diario scolastico.  

 

 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(da restituire all’Insegnante) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Il sottoscritto/a…………………………………………… genitore dell’ alunno/a………………………………………….. 

della classe  ……….. della Scuola Primaria/Secondaria di I° di …………………………..dichiara di aver  preso visione della 

comunicazione circ. n. ……  del …………………………….. 

 

Firma_________________________________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Si ricorda che, per poter partecipare a questa iniziativa, è necessario il certificato medico sportivo 

non agonistico.  

 


