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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  

 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   

e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° grado statali e paritari  
di Verona e provincia 
 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e ai 

Referenti di Educazione Motoria  

 
e p.c. Al CIP e CONI 

 
LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: XX CORRIBRA’  

 

Campionati Studenteschi - Corsa promozionale per classi scuola secondaria di 1° e 2° 

grado. 

Sabato 17 novembre 2018 
 
L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione della FIDAL e dell’Amministrazione 

Comunale di Verona – Assessorato allo Sport, indice e organizza la 20^ edizione della consueta corsa 
per classi, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 2° grado: 

 
Sabato 17 novembre 2018 

Piazza Bra 
CATEGORIE 

1° GRADO: le categorie saranno suddivise per anno di frequenza 1^, 2^ e 3^  
2° GRADO: categoria unica. 
Fino ad esaurimento posti disponibili (faranno fede le date di arrivo delle iscrizioni) 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 
Gli Istituti possono iscriversi con una o più classi composte da un minimo di 13 alunni e il tempo di 
percorrenza verrà rilevato sul 13° componente che taglia il traguardo. Nel caso in cui una classe si 

presenti con meno di 13 studenti, la classe non sarà inserita in classifica. 
 
ALUNNI CON DISABILITA' 
Nel caso fossero presenti nel gruppo classe alunni con disabilità che necessitino di particolari accorgimenti 
e/o adattamenti si prega di comunicarlo allo scrivente ufficio. 
 

CLASSIFICHE 

Verrà redatta una classifica per classe e categoria. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale 
o modello di certificazione della scuola). 
Per tutti gli alunni è prevista la certificazione medica da conservare presso l’istituto e documentare 

attraverso il modello allegato da consegnare prima della manifestazione. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
Il servizio medico è assicurato dall’organizzazione di Verona Marathon 
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SERVIZIO DI GIURIA 

Sarà assicurato dalla FIDAL Verona 
 
 
RITROVO: ORE 8.30 Piazza Bra 
Zona logistica di ritrovo pre e dopo gara nel loggiato della Gran Guardia 
Zona scarico Bus scuole davanti alla Gran Guardia 

Sarà disposta dagli organizzatori la chiusura del traffico nella zona d’interesse, per garantire il regolare 
svolgimento della gara e la sicurezza dei partecipanti. 
 
PERCORSO: Sarà interdetto al traffico, pedoni, ciclisti e completamente transennato. La distanza 
prevista è di circa m800 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado. 
 

GARA: si svolgerà con partenza di ogni classe a distanza di 1 minuto, rispettando l’ordine predisposto 

dagli organizzatori. 
 
MAGLIETTE GARA E SERVIZIO RISTORO: è prevista la consueta distribuzione gratuita delle T-shirt 
evento, che i componenti di ciascuna classe partecipante dovranno indossare durante la manifestazione. 
Verona Marathon offrirà a tutti i partecipanti un Kit ristoro. 
Onde evitare spiacevoli esclusioni si precisa che per motivi organizzativi non potranno essere 
accolte le iscrizioni pervenute dopo il termine fissato. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente entro martedì 13 novembre 2018 all'indirizzo e-
mail sotto riportato sul MODELLO APPOSITO –  
 
Allegato 1 - Iscrizione  
Allegato 2 - Liberatoria foto 

 
 
• educazionefisica@istruzioneverona.it 
 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Albino Barresi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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