ISCRIZIONE GRUPPI
ISTITUTO COMPRENSIVO Statale DON L. MILANI MASON Vicentino
PLESSO: [ ] Mason elementari [ ] Molvena elementari

[ ] Medie

A tutte le famiglie degli alunni

Cari Genitori,

nr.

vista la buona riuscita dello scorso anno la Pro Loco di Mason ci invita a collaborare alla 19^
Marcia del Ciliegio in Fiore che si terrà il prossimo 06 aprile 2015 (GIORNO DI PASQUETTA). La
Pro Loco ha deciso di rimborsare la spesa per l’acquisto di materiale didattico di importo pari alle
iscrizioni da noi raccolte per il gruppo iscritto. (lo scorso anno abbiamo acquistato un computer
portatile). Quindi più iscrizioni raccogliamo, più alto sarà il rimborso. In allegato trovate il
regolamento e il costo dei biglietti.
Per ulteriori informazioni 0424 411603.
REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ALLA 19^ MARCIA DEL CILIEGIO IN FIORE
1) E’ istituita al di fuori dei gruppi F.I.A.S.P. una premiazione speciale per i gruppi di alunni iscritti
attraverso l’Istituto Comprensivo Statale Don L. Milani di Mason Vicentino e Molvena
2) le adesioni dovranno essere riportate nell’apposita distinta allegata, compilata con tutti i dati
richiesti; tale distinta, completa delle relative quote dei biglietti, andrà consegnata tramite gli alunni
in una busta chiusa, identificabile all’esterno dal nome e dalla classe dell’alunno, agli incaricati
dell’Associazione Genitori, che in nome dell’Istituto Comprensivo li raccoglieranno esclusivamente
nei giorni:
- venerdì 27 marzo nelle Scuole Primarie di Mason e Molvena;
- sabato 28 marzo presso la Scuola Secondaria di 1° grado a Mason;
Le stesse buste saranno poi riutilizzate per far arrivare alle famiglie i biglietti, sempre tramite gli
alunni a Scuola.
Il costo del biglietto di partecipazione alla marcia è:
gratuito fino ai 6 anni compiuti, € 2,00 dai 7 ai 17 anni, € 2,50 oltre i 17 anni .
(il biglietto comprende la polizza infortuni obbligatoria oltre i 17 anni di età)
3) La partenza della marcia è prevista dalle ore 07,30 alle ore 09,30 di lunedì 06 aprile 2015, dal
piazzale delle scuole medie. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi tempo.
4) Attenzione: nella lista dei partecipanti al gruppo e nel biglietto che verrà consegnato,
dovrà essere scritto: il nome e cognome del partecipante, luogo e data di nascita. Questo
darà il diritto di servirsi ai ristori che si incontreranno lungo i percorsi ed all’arrivo, inoltre i
dati sono necessari per essere coperti da assicurazione durante la marcia.

Cognome e Nome

Indirizzo

Data di
nascita
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TOTALE ISCRITTI…… CON QUOTA PROCAPITE DI € 2,00
PARI A € ………………TOTALI
TOTALE ISCRITTI… CON QUOTA PROCAPITE DI € 2,50
PARI A € ………………TOTALI

5) Ogni partecipante si dovrà attenere ai regolamenti del codice della strada, art. 190.
La manifestazione terminerà alle ore 13,30. Durante l’orario della marcia sarà presente un
ambulanza con medico per qualsiasi evenienza, mentre lungo i percorsi ci sarà del personale per
la sorveglianza.
(parte da conservare)

(parte da restituire compilata all’Associazione Genitori)

Città

