Re: Informazioni - partecipazione- 14° edizione CORRIPAVIA 09 Ottobre 2016
Caro Genitore,
abbiamo il piacere di informare che anche quest’anno nell’ambito dell’iniziativa “ 14° edizione della
CORRIPAVIA” che si terrà il 09 ottobre 2016, gli organizzatori 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.
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.
Per i bambini e tutto il personale della scuola l’iscrizione è gratuita.
I parenti e i genitori potranno accompagnare e correre o camminare unitamente ai bambini iscrivendosi
alla Happy Meal Family Run (che per l’occasione avrà il medesimo percorso e partirà alla stessa ora),
munendosi di pettorale al costo di euro 5,00, acquistabile o tramite la scuola o direttamente il giorno della
CORRIPAVIA in castello agli appositi "tavoli" e il sabato prima della gara dalle ore 15 alle 18.
Per questioni di sicurezza e incolumità dei partecipanti non saranno ammessi sul percorso persone
sprovviste di pettorale.
AGENDA:
– ritrovo in Castello è previsto entro e non oltre le ore 8.45 accanto al cartello indicante il nominativo della
scuola di appartenenza dei bimbi
– controllo presenze e informazioni di gara dalle 09.00 alle 09.15
– partenza dal cortile del Castello ore stimata per le 09.30 per posizionamento partecipanti viale XI Febbraio
– partenza stimata per le 09.40
Si informa che il Castello è raggiungibile a piedi o in bicicletta con ingresso SOLO
dal
ponte
levatoio. Il parcheggio consigliato per chi desidera utilizzare l'auto, è quello di Viale
Indipendenza,
distante 10 minuti a piedi e fuori dal percorso podistico.
Al termine della gara, a tutti gli effettivi partecipanti verrà consegnata una medaglia coniata appositamente
per la manifestazione.
Per una giornata all'insegna del divertimento, per i piccoli atleti è previsto un rinfresco nel fossato del
Castello.
Alle scuole che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto, saranno consegnati dei buoni spendibili

presso

e materiale ludico/didattico offerto da

Premio alla prima scuola con maggior numero di adulti paganti iscritti entro il 7 ottobre 2016
offerto da
1° scuola Buono da 200 €
I premi avranno una validità di mesi sei; la premiazione avrà luogo Sabato 29 ottobre2016 ore10,15 presso
la libreria CLU e 11,30 presso COOP.. Per approfondimenti sul percorso, preghiamo di consultare il sito
www.corripavia.it; e per informazioni Laura Turpini 3392721621.
Rimanendo a disposizione per dubbi o necessità, porgiamo i migliori saluti.
Atletica 100 Torri
Franco Corona

