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Verona, 14 ottobre 2019 

 

 

Spett.le 

Ufficio VII Ufficio territoriale per la provincia di Verona 

Alla c.a. del coordinatore servizi  

per l’Educazione Fisica 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

Istituti Comprensivi Scuole Paritarie di Verona e provincia 

 

Con preghiera di diffusione del messaggio 

ai docenti di Educazione Motoria 

 

Al delegato responsabile della classe 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE MARCIA DEL GIOCATTOLO 2019 – FAMILY RUN E DELLA INIZIATIVA SOCIALE 

PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE: Una giornata di festa e solidarietà tra le vie del centro storico di Verona 

 

Gentilissimo, 

 l’Associazione Straverona, intraprendendo anche per il 2019 una importante collaborazione con 

l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, sta preparando a fianco dei classici eventi sportivi, una 

serie di progetti dedicati al mondo dei più piccoli e al sociale. La Marcia del Giocattolo, giunta alla sua 42ª 

edizione, è l’appuntamento fisso dell’8 dicembre con lo sport e la solidarietà di Verona.  

Anche per il 2019 verrà riconfermata la “Family Run”, ovvero una passeggiata di 2 km dedicata 

proprio alle famiglie e a misura di bambino, per vivere un intenso clima di festa, godendosi tante sorprese e 

le animazioni per i più piccoli. La partenza è prevista in Piazza Bra alle ore 10, dove all’arrivo tutti i 

partecipanti potranno riscaldarsi con un ricco ristoro, cioccolata calda e dolci, mentre ad accogliere e 

premiare i più piccoli ci sarà Santa Lucia. 

Agli iscritti che scelgono di aderire al programma di solidarietà verrà consegnato insieme al pettorale 

un dono natalizio che portato per tutta la corsa, sarà il simbolo del supporto che ognuno “dona” in favore 

dei bambini meno fortunati.  

Quest’anno il ricavato netto della Marcia del Giocattolo verrà devoluto, tramite il CSV (Centro di 

Servizio per il Volontariato della provincia di Verona), al progetto "HELP4RARE FOR KIDS": un progetto pilota 

di DBA Italia ODV, ovvero l’unica associazione italiana che si occupa di Anemia Diamond Blackfan e che, oltre 

a sostenere la ricerca scientifica, si occupa di dare sostegno psicologico e di formazione ai pazienti e le loro 

famiglie con malattie rare.   

Per sensibilizzare meglio l’iniziativa sociale, verranno programmati nel mese di novembre degli 

incontri didattici specifici per le scuole primarie e per gli Istituti Comprensivi che vorranno aderire 

all’iniziativa. Per prenotarsi scrivere a scuole@straverona.it o chiama il 335.1360554. 
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Riassunto programma FAMILY: 

• Partenza ore 10 - Piazza Bra, di fronte al Municipio 

• Quota bimbi dai 3 ai 10 anni: 4€  

• L’iscrizione comprende un giocattolo omaggio e l’adesione al Charity Program “HELP4RARE FOR 

KIDS”, a sostegno dei bambini affetti da DBA (Anemia Diamond Blackfan) e altre malattie rare del 

sangue 

• Quota adulti e ragazzi dagli 11 anni in su:  

Quota base: 2€ 

Con pacco gara + adesione al Charity Program: 5€ 

Con pacco gara + adesione al Charity Program + telo doccia in microfibra: 10€ 

 

PER LE SCUOLE: 

Come ogni anno i gruppi più numerosi verranno premiati con delle bellissime sorprese.  

Come iscrivere il gruppo scuola alla FAMILY RUN 

Per poter iscrivere il “gruppo scuola” alla corsa è necessario individuare un responsabile che si prenderà 

carico delle operazioni di registrazione. Può essere un insegnante o un altro volontario tra i genitori degli 

alunni.  

 

Di seguito le istruzioni per registrare il gruppo: 

1) Raccogliere i nominativi dei partecipanti degli alunni delle varie classi.   

2) Entrare nel sito www.marciadelgiocattoloverona.it e quindi cliccare sulla scelta FAMILY 

3) Cliccare sul bottone “Iscrizione gruppi scuola” 

4) Si verrà indirizzati al sistema delle iscrizioni, sul quale sarà necessario: 

a) Nel campo “Nome gruppo” inserire il nome della scuola 

b) Inserire i dati richiesti per il referente (telefono ed email sono obbligatori)  

c) Inserire i dati del primo iscritto (bambino o genitore) e quindi cliccare su “Aggiungi Partecipante” 

d) Ripetere il punto precedente per ogni genitore e bambino da iscrivere. 

e) Cliccare sul pulsante di presa visione del documento di Liberatoria e Informativa Privacy 

f) Cliccare sul pulsante “Salva”, quindi compare in alto il pulsante verde “Scarica Conferma di 

Registrazione” 

g) Cliccare sul pulsante verde per scaricare la lettera di conferma e quindi stamparla 

h) Per ciascun iscritto firmare i campi relativi la liberatoria e la privacy. La casella relativa alla liberatoria 
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e l’informativa della privacy (punto 1) va obbligatoriamente spuntata per accettazione, le altre due 

(casella 2 e casella 3) sono opzionali. Per i minori è necessaria la firma di un genitore. 

5) Raccogliere le quote di iscrizione e fare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Intesa Sanpaolo 

S.p.A. - IBAN IT 50 X 03069 18466 100000003618 intestato a Associazione Straverona A.S.D. con causale 

“iscrizione gruppo xxx alla Family 2019”  

6) Spedire copia del bonifico a scuole@straverona.it  

7) presentare la Conferma di Registrazione per il ritiro di tutti i pettorali del gruppo: 

 sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 10:00 alle 17:00 presso il punto iscrizioni in Piazza 

Bra 

 sabato 7 dicembre dalle 14:00 alle 17:00 nel Loggiato della Gran Guardia 

 domenica 8 dicembre dalle 9:00 alle 9:45 nel Loggiato della Gran Guardia 

 

Si invita a cogliere questa opportunità per iscrivere la propria scuola e poter avere moltissimi premi per 

tutti i bambini, oltre ad avere l’occasione di passare una giornata di festa in compagnia facendo sport. Si 

ringrazia per la disponibilità nel prendersi carico delle operazioni di iscrizione e si esortano adulti e bambini a 

partecipare alla nostra corsa. 

 

Per qualsiasi informazione e supporto per l’iscrizione, siamo disponibili via mail all’indirizzo 

scuole@straverona.it oppure allo 045.8012816 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30. 

 

 

 
 

mailto:info@straverona.it
mailto:scuole@straverona.it
mailto:scuole@straverona.it

