
La STRACARLOPORTA è una marcia non 
competitiva per le vie del quartiere, aperta 
ai ragazzi della scuola, agli amici, ai familiari, 
ai vicini di casa e ai docenti.

QUANDO: domenica 10 novembre 2019

RITROVO: alle 9:30 al Parco Solari (lato 
entrata piscina)

PARTENZA: alle 10

PERCORSO: dal Parco Solari si attraversano 
via Valparaiso, via Cola di Rienzo, via Stendhal, 
piazzale de Agostini, via Boni, piazza Po, via 
Dezza, via Caprera, via Stromboli, via Vepra, 
per arrivare nel cortile della scuola.
 
COSTO: il contributo per iscriversi alla marcia 
è di 5 € a persona.

ISCRIZIONE: occorre compilare il tagliando 
allegato, che dovrà essere consegnato ai 
banchetti allestiti dai genitori nell’atrio della 
scuola nei giorni mercoledì 6, giovedì 7 e 
venerdì 8 novembre 2019 in orario di entrata 
(7:45-8:15) o di uscita (13:30-14:15). 
Al momento dell’iscrizione, riceverete la 
maglietta esclusiva della Stracarloporta.

PREMI: la premiazione si terrà all’interno della 
scuola al termine della marcia. 
Per la prima volta si è deciso di premiare i 
primi tre classificati di prima, seconda e terza 
media, categoria maschile e femminile.

CLASSE PIÙ NUMEROSA: la sezione delle 
classi prime che avrà raggiunto il maggior 
numero d’iscritti sarà premiata con un 
ingresso omaggio pomeridiano per tutta la 
classe al cinema.

STRACARLOPORTA 2019 SCHEDA D’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE

Il genitore chiede l’iscrizione per l’alunno/a 

      classe e sezione 

ALTRE ISCRIZIONI

       classe e sezione 

      classe e sezione 

      classe e sezione 

5 € per partecipante per un totale di € 

Il genitore, o chi ne fa le veci, dichiara di sollevare da ogni responsabilità civile e penale 
gli organizzatori.

FIRMA del genitore 
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La STRACARLOPORTA è una marcia non 
competitiva per le vie del quartiere, aperta 
ai ragazzi della scuola, agli amici, ai familiari, 
ai vicini di casa e ai docenti.

QUANDO: domenica 10 novembre 2019

RITROVO: alle 9:30 al Parco Solari (lato 
entrata piscina)

PARTENZA: alle 10

PERCORSO: dal Parco Solari si attraversano 
via Valparaiso, via Cola di Rienzo, via Stendhal, 
piazzale de Agostini, via Boni, piazza Po, via 
Dezza, via Caprera, via Stromboli, via Vepra, 
per arrivare nel cortile della scuola.
 
COSTO: il contributo per iscriversi alla marcia 
è di 5 € a persona.

ISCRIZIONE: occorre compilare il tagliando 
allegato, che dovrà essere consegnato ai 
banchetti allestiti dai genitori nell’atrio della 
scuola nei giorni mercoledì 6, giovedì 7 e 
venerdì 8 novembre 2019 in orario di entrata 
(7:45-8:15) o di uscita (13:30-14:15). 
Al momento dell’iscrizione, riceverete la 
maglietta esclusiva della Stracarloporta.

PREMI: la premiazione si terrà all’interno della 
scuola al termine della marcia. 
Per la prima volta si è deciso di premiare i 
primi tre classificati di prima, seconda e terza 
media, categoria maschile e femminile.

CLASSE PIÙ NUMEROSA: la sezione delle 
classi prime che avrà raggiunto il maggior 
numero d’iscritti sarà premiata con un 
ingresso omaggio pomeridiano per tutta la 
classe al cinema.

STRACARLOPORTA 2019 SCHEDA D’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE

Il genitore chiede l’iscrizione per l’alunno/a 

      classe e sezione 

ALTRE ISCRIZIONI

       classe e sezione 

      classe e sezione 

      classe e sezione 

5 € per partecipante per un totale di € 

Il genitore, o chi ne fa le veci, dichiara di sollevare da ogni responsabilità civile e penale 
gli organizzatori.

FIRMA del genitore 


