Atletica Estrada
Treviglio lì 29/1/2018
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
Agli INSEGNANTI di EDUCAZIONE FISICA
di tutte le Scuole Primarie e di Primo Grado
del Territorio della GERA D’ADDA e Dintorni

IL RAGAZZO PIU’ VELOCE DELLA GERA D’ADDA
AL PALA FACCHETTI DI TREVIGLIO

SABATO 10 MARZO 2018
L’ Atletica Estrada in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Treviglio ripropone “IL
RAGAZZO PIU’ VELOCE DELLA GERA D’ADDA” presso il Pala Facchetti di Treviglio. La manifestazione,
alla sua 17^ edizione, è divenuta una “classica” nel panorama degli eventi sportivi-promozionali rivolti al mondo
scolastico. Un appuntamento da non perdere!
Estendo pertanto l’invito alla partecipazione con allegato il regolamento ed i moduli per le iscrizioni.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA e sono ammessi
per le scuole elementari: 3 ragazzi e 3 ragazze, sia di quarta che di quinta
per le scuole medie: 2 ragazzi e 2 ragazze, sia di prima che di seconda che di terza
Come sempre sono previsti premi ai vincitori di ogni categoria con l’attribuzione del titolo di Ragazzo o
Ragazza più veloce della Gera D’Adda e medaglie per tutti i finalisti. E’ prevista l’attribuzione di uno speciale
trofeo per le prime scuole elementari e medie in base alla classifica generale dei risultati. Inoltre tutti i
partecipanti riceveranno un omaggio a ricordo della manifestazione.
Nell’ambito della manifestazione verrà proposta anche una gara di salto in lungo per tutte i ragazzi e prevista la
premiazione dei vincitori di ogni categoria.

ISCRIZIONI
potranno essere effettuate a partire dal giorno 9 Febbraio 2018 e comunque pervenire
obbligatoriamente ENTRO MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018
preferibilmente via e-mail all’indirizzo plgiuliani@alice.it oppure via fax al numero 0363 304798
Ricordiamo che la Società mette gratuitamente a disposizione alcuni mezzi per il trasporto qualora venisse
richiesto (in tal caso è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 28 febbraio 2018).
Per eventuali ulteriori informazioni potrete rivolgerVi al Comitato organizzatore rappresentato da Pierluigi
Giuliani (3355330244) – Paolo Brambilla (3388310157) - Giulio Ferri (3336931686) - Pierpaolo Ardenghi
(3291066233)
Il Regolamento e i moduli di iscrizione possono essere scaricati anche dal sito www.atleticaestrada.it
Rimaniamo pertanto in attesa di ricevere conferma della Vostra gradita partecipazione per vivere insieme ai
ragazzi una bella giornata di sport.
Il Presidente Atletica Estrada
Pierluigi Giuliani

