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Agli alunni, 

insegnanti, personale ATA Domenica 20 maggio 2018 si terrà presso il centro storico la gara podistica Stra-

Rimini.  
  

Presso l’istituto sarà possibile iscriversi alla Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria) di 5 km. 

che partirà alle ore 9:15 in piazza Cavour.  Come ISISS i partecipanti si raduneranno alle 8:45 presso la fontana 

della Pigna. 
Per iscriversi sarà necessario presentare  mercoledì 16 maggio il proprio nominativo e 3 euro che corrispondono 

alla quota di partecipazione. Ad ogni iscritto, nei giorni che precedono l’evento, verrà fornita la maglietta di 

partecipazione.   
  

Per chi è interessato agli altri percorsi o per chi si volesse iscriversi nei giorni seguenti il 14 maggio, potrà farlo 

direttamente la mattina del 20 maggio in base alle seguenti istruzioni tratte dal sito specifico:   
ISCRIZIONI  

NON COMPETITIVE sul punto di ritrovo Piazza Cavour di Rimini fino alle ore 8:45  
COMPETITIVA: Anticipata ON-LINE sul sito www.mareverdemonte.it o su qua sotto fino a mercoledì 16/05/2018 

con un contributo organizzativo di euro 10,00 da pagare al ritiro del pettorale. Ci si può iscrivere anche la mattina 
stessa della gara fino alle ore 8:30 con un contributo organizzativo di euro 15,00.  
DOCUMENTI PER PARTECIPARE  

Tessera FIDAL, UISP o di un altro ente sportivo riconosciuto dal CONI valevole per l’anno in corso. Per 

iscriversi alla mezza maratona competitiva occorre avere 18 anni compiuti.  

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO NON 

COMPETITIVA: € 3,00  

COMPETITIVA  anticipata  fino  al  16/05/2018:  €  10,00   
OPPURE la mattina del 20/05/2018: € 15,00  

PARTENZE  

Ore 9.00 Piazza Tre Martiri  

Mezza maratona competitiva e Km 10,5 non competitiva. 

Ore 9.15 Piazza Cavour Km 5 e Strarimini Baby.  

PERCORSI  

Tutti i percorsi saranno pianeggianti  
Km. 21 – Mezza maratona competitiva  
Km. 10,5 – Maratonina non competitiva (Ludico Motoria)  
Km. 5 – Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria)  
Km. 1,8 – Mini camminata (Ludico Motoria) Strarimini Baby  

  

  

Si  invitano i rappresentanti di classe a raccogliere i nominativi di chi vuole aderire all’iniziativa (si può 

compilare la tabella allegata)  e la rispettiva quota d’iscrizione e di consegnarli in una busta indicante la 

classe:  
sede Einaudi alla prof.ssa Flamigni (che si troverà a tal fine alle ore 12 in sala insegnanti);  sede 

Molari alla prof.ssa Raffoni vice presidenza.  
  

http://www.mareverdemonte.it/
http://www.mareverdemonte.it/
https://www.strarimini.it/gara/#iscrizione
https://www.strarimini.it/gara/#iscrizione


Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Pasini  
Firma digitale  
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Taglia (se disponibile)  
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