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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

E' SCATTATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA 43A STRATORINO

Gentilissimi Dirigenti e Referenti Scolastici,

Lo staff di StraTorino è felice di informarvi che, anche quest'anno, è attiva la convenzione
StraTorino-MIUR che permette di iscrivere gratuitamente gli alunni delle scuole piemontesi alla
camminata Ludico-Motoria che domenica 29 settembre attraverserà il magnifico centro storico della
città di Torino.

La gare in programma sono due:
- 5 km (aperta a tutti);
- 10 km (riservata ai ragazzi di età superiore ai 13 anni);
entrambe prenderanno il via da Piazza Castello alle ore 10.00 (circa) per ritornare nella stessa
Piazza dopo aver attraversato le più belle vie del territorio torinese ( per visualizzare il
regolamento clicchi QUI).

La registrazione dovrà pervenire a scuole@teamarathon.it (tramite la compilazione del file Excel
scaricabile qui) da parte del docente referente di ogni istituto entro, e non oltre, il 20 Settembre
2019 alle ore 12:00.

L'iscrizione gratuita permette ai giovani corridori di prendere parte alla gara ricevendo il solo
pettorale, mentre il Pacco Gara (maglietta della manifestazione, 1 lattina di MoleCola, acqua, frutta
secca, buoni Coop, brik Centrale del Latte di Torino) potrà essere acquistato alla cifra agevolata di
5€ (indacandolo nell'apposita colonna all'interno del modulo di iscrizione in allegato).

Vi ricordiamo, infine, di comunicare (sempre tramite la compilazione del file Excel) se intendete
prendere parte al percorso da 5 km o da 10 km (quest'ultimo riservato agli studenti nati prima del
01/01/2006).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione!
 
Chiedendo gentilmente di dare ampia diffusione al messaggio, vi porgiamo cordiali saluti e vi

aspettiamo numerosi a StraTorino La Stampa per una giornata di Sport e Divertimento!

Davide Panero
370 3478059 
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