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CIRCOLARE N. 10                           Campagna Lupia, 19/09/2022 

         

Ai genitori  

 

   e p.c. Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

                Agli Atti 

 
Oggetto: ALI’ FAMILY RUN 2022   

Quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha aderito all’evento ludicomotorio promozionale Alì 

Family Run “Tredicesimo memorial Lorenzo Trovò”, patrocinato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, che si terrà la mattina di sabato 15 ottobre a Dolo su percorso accessibile 

a passeggini e carrozzine. La corsa non competitiva di circa 4 km, aperta agli allievi di tutte le fasce 

d’età ed ai loro familiari, avrà come punto di partenza e arrivo il campo di Atletica di Dolo e si 

svolgerà lungo alcune vie del paese; l’orario di ritrovo è alle ore 9:00 e la partenza è prevista per le 

ore 10:00.  

Assieme alla “sorella maggiore” Venicemarathon, Alì Family Run ha lo scopo di promuovere i 

valori dello sport e della solidarietà. La quota di adesione all’evento è di 5 euro, di cui 2 euro 

andranno a coprire i costi organizzativi, 2 euro saranno devoluti alla scuola per acquisto di materiale 

e 1 euro andrà al progetto solidaristico “Disabili no Limits” di Giusy Versace, con l’obiettivo di 

donare ausili per le attività quotidiane e sportive a persone con disabilità. 

A tutti i partecipanti iscritti verrà data la t-shirt tecnica ufficiale dell’evento e il ristoro finale.  

I partecipanti verranno tesserati per l’ente di promozione sportiva O.P.E.S. che prevede la copertura 

di infortuni di ciascun iscritto. A tale scopo è necessario che ciascun partecipante fornisca il proprio 

nome, cognome, data e luogo di nascita. Nel sito dell'I.C. Aldo Moro è stata pubblicata 

l’informativa privacy al lik "FAMILY RUN: INFORMATIVA PRIVACY". 

Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori i quali saranno responsabili dei figli durante 

tutto lo svolgimento della manifestazione.  

Entro venerdì 30 settembre 2022 i coordinatori di classe e l’insegnante di ed. fisica 

raccoglieranno i sottostanti moduli di adesione completamente compilati, quote e taglie delle 

magliette, mentre un genitore per classe raccoglierà le quote di iscrizione. 

Nel caso di fratelli, per ciascun alunno si dovrà consegnare il modulo di adesione e la quota agli incaricati. 

Distinti saluti. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                  Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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MODULO DI ADESIONE ALÌ FAMILY RUN 2022 (compilare il seguente modulo di adesione 

inserendo i dati di ciascun partecipante) 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

TAGLIA t-shirt 

 

Bambino: L – XL 

 

Adulto: S-M-L 
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