Re: 14° edizione CORRIPAVIA 09 Ottobre 2016
Illustrissimo Dirigente,
abbiamo il piacere di informarLa che anche quest’anno nell’ambito dell’iniziativa “ 14° edizione della
CORRIPAVIA” che si terrà il 09 ottobre 2016, gli organizzatori, per il settimo anno , hanno inserito una gara
particolare destinata ai più giovani in modo da coinvolgere loro e le loro famiglie in un’attività ludica ma di
grande valenza sociale nel perseguire, come pensiamo sia anche per Lei, un interesse a rinsaldare i rapporti
scuola – famiglia – adolescenti.
Il percorso di Km 2.5 si snoda tra le strade del centro storico di Pavia tra monumenti artistici di altissimo
valore, per poi terminare nel fossato del Castello Visconteo.
L’iscrizione all’evento è gratuita ma subordinata alla partecipazione di almeno 15 elementi per scuola.
Pensiamo sia un numero facilmente raggiungibile visto innanzitutto la gratuità dell’evento e la facilità del
precorso e, in secondo luogo per il fatto che la partecipazione sia aperta oltre che agli alunni, anche a tutto il
personale docente e non.
Al termine della gara, a tutti gli effettivi partecipanti verrà consegnata una medaglia coniata appositamente
per la manifestazione.
Alle scuole che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto, saranno consegnati dei buoni spendibili
presso CLU LIBRERIA e materiale ludico/didattico offerto dalla COOP LOMBARDIA. Un premio
speciale sarà assegnato alla scuola con il maggior numero di genitori dal CENTRO COMMERCIALE
SAN MARTINO
I premi avranno una validità di mesi sei.
Il giorno della premiazione sarà sabato 29 ottobre 2016 ore 10,15 presso la libreria clu e 11,30 presso coop.
I parenti e i genitori dei bimbi potranno gareggiare unitamente alle scuole, iscrivendosi alla Happy Meal
Family Run che per l’occasione avrà il medesimo percorso e partirà alla stessa ora (al costo di euro 5,00).
Nel fossato del Castello al termine della MINICORRI PAVIA, sarà presente un rinfresco per i piccoli
partecipanti.
Per ulteriori informazioni La preghiamo di consultare il sito www.corripavia.it
Rimanendo a disposizione per dubbi o necessità, porgiamo i migliori saluti.
Atletica 100 Torri

Il Presidente
Franco Corona

