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AVVISO N.  99 

 

 

II° EdIzIonE dElla corsa campEstrE dEll’IstItuto “carlo 

Fontana” 

organizzata 

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI Robecco S/N e alcune associazioni locali 

Sabato 2 MARZO 2019 

 Inizio manifestazione ore 8:30 - Parco di Villa “TERZAGHI” a Robecco sul Naviglio 

 Ritrovo dei partecipanti al campo gara (per consegna pettorali, ricognizione sul tracciato di gara e fase di 

riscaldamento): 

- Ore 8:00: classi terze maschili sc. Secondaria I° grado (distanza 1500 metri) 

- Ore 8:30: classi terze e seconde femminili sc. Secondaria I° grado (distanza 1200 metri) 

- Ore 9:00: classi seconde maschili sc. Secondaria I° grado (distanza 1200 metri) 

- Ore 9:30: classi prime sc. Secondaria I° grado e classi quinte Primarie maschili (distanza 1000 metri) 

- Ore 10:00: classi prime sc. Secondaria I° grado e classi quinte Primarie femminili (distanza 1000 metri) 

- Ore 10:30: classi terze e quarte Primarie maschili (distanza 600 metri) 

- Ore 11:00: classi terze e quarte Primarie femminili (distanza 600 metri) 

 Le premiazioni avverranno alla conclusione di ogni batteria/categoria. 

 Sarà disponibile un luogo “riscaldato” pre-post gara. 

 A fine gara punto “ristoro” per tutti i partecipanti. 

 Si raccomanda un abbigliamento adeguato e calzature adatte. 

 Si ricorda a tutti partecipanti che è indispensabile, per la partecipazione, aver consegnato il certificato medico e 

la liberatoria inerente la privacy. 

 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 

 (PER IL D.S.) IL DOCENTE REFERENTE 
Prof. Giuseppe Garavaglia 


