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CIRCOLARE INTERNA N. 181                                                            Riccione, 30 novembre 2016  

 

                                                                                                                                         Alla D.S.G.A. 

Agli alunni  

Ai docenti 

Alle famiglie  

Al personale A.T.A. 

 

OGGETTO: organizzazione corsa campestre “Memorial Francesco Malpassi” 

 

Nella giornata di giovedì 15 dicembre 2016 si svolgerà la fase di Istituto di  Corsa campestre  a 

partire dalle ore 8.30 presso l’adiacente parco della Resistenza di Riccione. La manifestazione 

nasce per ricordare il nostro alunno Francesco prematuramente scomparso e sarà pertanto 

intitolata “Memorial Francesco Malpassi”. 

Saranno ammessi alla gara gli alunni che in ogni classe avranno ottenuto i 2/3 migliori risultati nel 

Test di Leger come concordato nella riunione per dipartimenti di educazione fisica. Gli alunni 

verranno suddivisi in tre categorie:  

-classi prime/seconde 

-classi terze/quarte 

-classi quinte. 

Gli alunni che otterranno i migliori risultati nella loro categoria accederanno alla fase provinciale 

dei Campionati studenteschi. Gli alunni che intendono partecipare alla gara dovranno presentare la 

certificazione attestante l’idoneità all’attività sportiva. Per richiedere il certificato medico dovranno 

ritirare il modulo per la richiesta del certificato al proprio medico presso il centralino della scuola e 

dovranno riconsegnare la certificazione alla prof.ssa Girolometti almeno tre giorni prima dello 

svolgimento della gara. In caso di maltempo, la gara sarà rinviata al 22 dicembre 2016.  

Si allegano;  

-Nota Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna del 06/11/2014 n°2014-415880 

- Indicazioni esplicative del 2015 dell'Ausl di Rimini inviato a tutte le scuole unitamente al fac 

simile di richiesta del  certificato non agonistico 

- Ultima nota di aprile della regione Emilia Romagna con i chiarimenti relativamente alla 

certificazione non agonistica. 

  
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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