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Circ. 17         Roma, 18/02/2019 
 

Ai Sig.ri genitori degli alunni della Primaria 
Sede 

 
Oggetto: Giornata olimpica di Atletica Leggera 
 

Comunico alle SS.LL che la giornata olimpica di atletica leggera si svolgerà il giorno 2 aprile 
presso lo Stadio della Farnesina di Roma con il seguente programma tecnico: 

 

 1^ e 2^ primaria: m.60 e lancio del vortex (due lanci da fermo) 

 3^-4^-5^ primaria: m.60, lancio del vortex (due lanci da fermo), staffetta 6 x m.200 
 
L’orario della manifestazione sarà il seguente:  

 h.8.30: Ritrovo giurie e concorrenti 

 h.9.00: m.60, vortex, tutte le classi 

 a seguire: Staffetta 6x200m 3^-4^ e 5^ primaria 

 a seguire: premiazione 

 h.12.30/12.45: termine manifestazione 
 
Tutti i bambini partecipanti devono essere in possesso del certificato medico per Attività sportiva 
non agonistica redatto dal medico di base. I suddetti certificati vanno consegnati a scuola prima 
del giorno fissato per le gare. 
In campo sarà garantita l’assistenza medica e la presenza di un’ambulanza dotata di defibrillatore 
 
Si rende noto, inoltre, che l’accesso al campo sarà consentito ai soli bambini impegnati nelle gare, 
che di volta in volta verranno chiamati e ai docenti di educazione motoria, alle suore e alle 
maestre. Tutti gli accompagnatori, genitori, maestre e bambini non impegnati nelle gare non 
potranno accedere alla pista, ma potranno assistere alle gare dalle tribune. 
 
La quota di partecipazione per ogni alunno è di €.15,00 iva esclusa e tale quota comprende tutte le 
spese organizzative inclusa l’assicurazione. Il trasporto sarà a cura dei genitori 
 
Non sono ammessi in campo fotografi personali e operatori video personali. Sarà presente in 
campo il fotografo dell’AIR Sport che si occuperà delle foto, senza alcun impegno da parte dei 
genitori o delle suore. I provini saranno inviati alle scuole e i genitori valuteranno liberamente se 
acquista le foto. 
 
 

 


