A TUTTI I BAMBINI
A TUTTI I GENITORI

“Camminare……per partecipare”

La commissione sport organizza, come ogni anno, la marcia non competitiva per i
bambini della scuola, i loro parenti, gli amici.

La XXVIa edizione della Marcia si svolgerà il giorno 24 maggio 2015
Presso la Scuola di via Massaua, ritrovo alle ore 10.

Tutti i bambini partecipanti riceveranno una medaglia ricordo e un sacchetto
sorpresa.
Vinceranno inoltre una belissima coppa:
La classe con il maggior numero di iscritti tra i bambini
La classe con il maggior numero di iscritti totali (contando anche insegnanti,
parenti e amici)
e la famiglia più numerosa
Le iscrizioni devono pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 5 maggio 2015,
presso la custode della scuola, Sig.ra Lucia.
Visto il crescente successo della manifestazione, con partecipanti sempre più
numerosi, si chiede la massima collaborazione a tutti i genitori.
Per organizzare un efficace servizio d’ordine, allo scopo di garantire la
sicurezza dei bambini, è necessaria la presenza di 30 volontari.
Chi fosse interessato a collaborare è pregato di segnalarlo sulla scheda
d’iscrizione.
Per ogni informazione contattare Luca Pagani (cell. 338 6189678).
Ringraziamo fin da ora per il vostro contributo.

Per la Commissione Sport
(Valeria Nasta)

Marcia non competitiva “Camminare per……partecipare”
Organizzata dalla Commissione Sport di via Massaua
26a edizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

24 maggio 2015

da consegnare entro il 5 maggio
Alla Sig.ra Lucia in busta chiusa

Il genitore________________________________________________
Chiede l’iscrizione per il ragazzo/a ______________________________
classe __________
Si ricorda che la responsabilità del minore è d’esclusiva competenza del genitore o di che
ne fa le veci.
Firma _______________________________
ALTRE ISCRIZIONI FAMILIARI
BAMBINI
Cognome e nome
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ADULTI
Cognome e nome
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Per un totale di Euro _________ (€4 per ogni partecipante)

Per la Commissione Sport
(Valeria Nasta)
DIRITTO DI IMMAGINE: Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla 26esima edizione della Marcia della scuola di Via
Massaua, il partecipante, autorizza espressamente l’organizzazione all’uso gratuito di immagini, fisse e/o in movimento,
ritraenti la propria immagine e quella dei minori di cui esercita la podestà o nei confronti dei quali ha la responsabilità t utoria.
Quest’ultima deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni cartacee
e video, ivi inclusi, a merito titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni
genere di supporto. L’organizzazione potrà inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzo previsti nel presente accordo.

NOTA PER I GENITORI
Sono disponibile ad impegnarmi nel servizio d’ordine della Marcia per domenica mattina
24 maggio.
Cognome e nome ________________________
telefono ______________________________

