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Circolare n. 545 

 
A tutti gli alunni  
A tutto il personale  

 
Oggetto: Invito a partecipare all’evento “Corsa dei Corsi”.  

L’Associazione RunRivieraRun,  per sostenere il Gruppo Adozioni del nostro Liceo e raccogliere fondi per le 
adozioni a distanza (AVSI), quest'anno organizza una gara podistica denominata 
 

“Corsa dei Corsi”. 
 

A tal fine l’associazione invita  tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale della scuola a partecipare a questo evento 
di solidarietà.  
La gara si svolgerà a Borghetto S.S. il 1 Maggio; l’iscrizione (entro il 17 Aprile) è di 10 €.  

 
INFORMAZIONI “CORSA DEI CORSI” 

 
La gara si svolgerà all'interno dell'evento sportivo non competitivo “BiBi” organizzato dall'Associazione Sportiva 
RunRivieraRun, che è pertanto il riferimento organizzativo e legale dell'evento e metterà a disposizione servizi di 
logistica, sicurezza, ristoro e premiazioni. 
 

 La gara si svolgerà il 1 maggio 2019 a Borghetto S.S., con partenza alle ore 10 da Piazza della Libertà, centro 
cittadino; 

 il percorso suggerito è di 5 km (indicato sul modulo di iscrizione dell’A.S.D. RunRivieraRun  come  “La 5km 
della BiBi) e si può percorrere correndo o camminando; 

 per l’iscrizione è necessario compilare la manleva riguardo alle proprie condizioni di salute, oppure presentare 
un certificato medico-sportivo; 

 è possibile la partecipazione dei disabili accompagnati; 
 possono iscriversi tutti gli studenti e gli insegnanti del Liceo, nonchè amici e parenti; 
 al momento dell'iscrizione, studenti, insegnanti e invitati esterni devono dichiarare per quale corso gareggiano: 

Scientifico, Artistico, Linguistico etc... 
 l'iscrizione costa 10 € e avviene presso i ragazzi e gli insegnanti del Gruppo Adozioni, e presso i professori di 

Educazione Fisica; 
 bisogna iscriversi e versare la quota entro il 17 aprile, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua; 
 la mattina della gara dalle ore 7:30 alle 9:30 saranno disponibili presso il desk di partenza i pettorali con il 

numero, diversificati per ogni Corso; 
 sono previsti premi per i primi tre studenti e per il Corso che parteciperà più numeroso; 
 è possibile dare un contributo, partecipando alla raccolta fondi senza partecipare alla gara. 

 
Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni, è possibile contattare anche i ragazzi e gli insegnanti del Gruppo 
Adozioni e i professori di Educazione Fisica, ed in particolare: 
 
Marisa Ravera   
Silvia Rossetto 
Teresa Soro  
Marina Bruzzone  
Nicola Rossi   
Armando Colotto 
 

plesso di Pontelungo: Simone Traverso  3 Es 
   Gastone Franchelli 3 As 
   Dalila Merello   3 Ds 
   Beatrice Bogliolo  2 Ds 
plesso di via Dante:  Ilaria Forrisi   5 Fs 
   Celeste Barbera  4 Bl 
   Elisa Pantani  1 Es 
   Giulia Richeri  3 Ac 
plesso di via Roggetto:  Adelaide Scrivano  3 Aa 
   Lorenzo Sibilla  2Aa 



 

 

 
LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - A RTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 
 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

 
 
Si allegano:  

 il volantino di promozione della Corsa dei Corsi; 
 la locandina dell'evento sportivo “BiBi” di RunRivieraRun; 
 Modulo di iscrizione; 
 Manleva minori; 
 Manleva per adulti. 

                                  
         
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                           Simonetta Barile 
 
SitoWEB    SI     NO 

 
 
PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 

 

   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 

  

   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 

 

   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 

 

   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 

 

   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 


