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                                                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di I e II grado 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto: XV Premio biennale Panathlon – Scuola  /  “La gara della continuità”. 

 Con la presente si comunica che la manifestazione di cui all’oggetto  si svolgerà il giorno 23 

maggio 2017 presso il campo di atletica di Pian di Poma  -  Sanremo   con  ritrovo al campo alle ore 

8.00 e inizio gare alle ore 9,00 . 

• Le iscrizioni, gestite in collaborazione con l’U.S. Maurina Olio Carli dovranno essere 

inserite entro e non oltre le ore 13 di venerdì 19 maggio 2017 compilando via 

internet l’apposito modulo, raggiungibile con la seguente modalità: 

1) www.maurinaoliocarli.it 

2) Ciccare su iscrizioni “gara della continuità Panathlon” 

3) Per entrare: 

       nome utente: Imperia (I maiuscola) 

                password: cssim17             

• La formula della gara sarà quella del triathlon: ogni alunno/a dovrà effettuare tre prove : 

corsa veloce (80 mt.), salto in lungo e lancio del peso: i punteggi verranno attribuiti secondo 

le tabelle FIDAL. 

• Sono ammessi alla gara alunni ed alunne  delle categorie :  

  Ragazzi/e  2005- 2006 ( se in anticipo scolastico)   - Cadetti/e  2003-2004 – Allievi /e  nati  

negli anni 2000- 2001-2002 ( 2003 se in anticipo scolastico)  frequentanti la scuola media di 

1°  e 2° grado. 

• Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere  due  atleti per categoria . 

• I docenti accompagnatori saranno chiamati a collaborare per la gestione ottimale delle gare. 

• Verranno stilate due classifiche individuali (maschile e femminile). 

• Alla manifestazione sarà assicurato il dovuto risalto sugli organi di stampa locali nonché un 

ricordo della competizione per tutti. 

• La premiazione del vincitore assoluto di ciascuna classifica avverrà durante una  riunione 

conviviale la cui data sarà comunicata successivamente, alla quale saranno invitati, oltre ai premiati, 

i loro genitori e tutti gli insegnanti che avranno collaborato alla riuscita della manifestazione.  

Vista la notevole importanza promozionale della manifestazione si confida 

nell’adesione di tutte le Istituzioni Scolastiche. 
.                                                                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                                                     Dott.ssa Franca Rambaldi                                                       

Seguirà piano viaggi dettagliato   

Si allega  modello di iscrizione   
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