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                                                AI  Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                 Istituti  1° e 2°  
              LORO SEDI 
                     

    p.c. Docenti di Educazione Fisica /Scienze Motorie
                                                                           

   OGGETTO: PROMOZIONALE di CORSA CAMPESTRE ADATTATA 2019-2020 
                       Istituti Secondari di 1°e 2° – Tezze sul Brenta: Parco dell’Amicizia 

 Modalità Iscrizioni 
Istituti 2° Martedì 10 dicembre 2019 

Istituti 1° Mercoledì 11 dicembre 2019  
La manifestazione in oggetto sarà in concomitanza con le Finali Provinciali dei Campionati 
Studenteschi 2019-2020 di Corsa Campestre di 1° e 2°. 
 
Le iscrizioni max 5 coppie per Scuola dovranno essere fatte online accedendo al sito 
www.campionatistudenteschi.it entro e non oltre il 3 dicembre  
Gli alunni in ogni caso andranno inseriti nella manifestazione creata appositamente per loro 
“PROMOZIONALE ADATTATA A COPPIE” 
 
Il giorno della gara ogni insegnante all’arrivo dovrà recarsi in segreteria gare per: 

- Consegnare il MODELLO B (scaricato dal Portale) 

- Effettuare eventuali VARIAZIONI 

Le etichette, una per coppia con scritti i due nominativi (mettere un T accanto al nominativo dell’alunno 

tutor) e la scuola di appartenenza, sono a carico delle singole scuole. 
 

L’ufficio in collaborazione con le SVT sta organizzando il trasporto che sarà un po' diverso dagli anni 

precedenti. Per ottimizzare al meglio sia costi che tempi ed arrivare con un congruo anticipo a Tezze sul 

Brenta e quindi permettere ai ragazzi di effettuare il riscaldamento; in base alle scuole iscritte si cercherà di 

fare dei punti di raccolta lungo il tragitto più diretto, evitando “giri turistici” inutili, nella speranza che 

questa soluzione possa dare i risultati sperati. 

Le iscrizioni al trasporto con SVT si effettueranno tramite il modulo Google attivo dal 29 novembre p.v. al 

Link: https://forms.gle/NsSbFZx6js316y2s7  
         IL DIRIGENTE 
                 Dr. CARLO ALBERTO FORMAGGIO 
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