
 

 

Circ. n. 197                               Bergamo, 28 novembre 2022 

 

Ai genitori e agli studenti in elenco  

Ai docenti 

 

Oggetto: FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE  

Gli alunni in elenco 

ALLIEVI ALLIEVE JUNIORES MASCHI JUNIORES FEMMINE 

Garattini Samuele 2^E Centurelli Emma    1^F Leonardo Carsana  5^B Giulia Begnis 5^C 

Franco Enrico 3^A Pozzi Anna  2^D Giovanni Panciera  5^B Cecilia Ravasio 5^C 

Jacopo Bonanomi 3^A Konate Leila  2^A Brian Scarpellini  4^D Benedetta Brigliadori 5^G 

Di Filippo Emanuele 3^A Inzaghi Chiara 3^C Roberto Mangili  5^A Linda Maianti 5^G 

 

rappresenteranno il Liceo alle fasi provinciali di Corsa Campestre dei campionati sportivi 

studenteschi che si terranno Lunedì 12 Dicembre 2022 a BOLGARE presso il Centro Sportivo 

Comunale Via A. Manzoni,19. 

PROGRAMMA GARE e ORARIO: 

ORE 7:50: ritrovo stazione autolinee angolo via foro Boario (angolo stazione autolinee verso il 

liceo Lussana) per l’appello. 

ORE 8:00: partenza con pullman condiviso con altre scuole 

ORE 9.15 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI RITIRO BUSTE 

Ore 10.00 Allieve Max Mt. 2000 

A seguire Juniores f + div. Abili f/m Max Mt. 3000 

Ore 10.30 Allievi Max Mt. 2500 

A seguire Juniores m Max Mt. 4000 

Ore 11.30 PREMIAZIONI. 

Ore 12,30-13,00 circa: ARRIVO alla Stazione con pullman e rientro a casa in autonomia. 

Non essendoci luoghi riscaldati presso cui attendere la gara o il termine della manifestazione si 

invita a portare il ricambio ed indossare un abbigliamento consono alla stagione e guanti ( non 

sono permesse le scarpe chiodate ) 

Gli spogliatoi sono presso il Centro Sportivo Comunale. Gli alunni sono invitati a portare un 

sacchetto per riporre le scarpe “infangate” dopo la gara; è inoltre vietato lavare le stesse nei lavabi 

degli spogliatoi. 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  
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Sarà utilizzato il sistema di rilevamento tempi e ordine d’arrivo con Chip: i chip sono personalizzati, 

quindi è importante che non vengano scambiati. I chip andranno saldamente legati alle stringhe 

della scarpa. Chi arriverà al traguardo senza chip non potrà essere inserito in classifica. In caso di 

mancata consegna o perdita del chip si dovrà provvedere al pagamento di € 10,00 per ogni chip. 

Al termine della manifestazione verranno riportati a Bergamo con il pullman e si recheranno 

autonomamente a casa. 

Gli alunni per partecipare dovranno compilare e consegnare l’autorizzazione sotto allegate in 

segreteria entro venerdì 4 dicembre 2022. Coloro i cui certificati sono in scadenza dovranno 

provvedere a consegnare il nuovo certificato in segreteria entro la medesima data. 

 

La referente per le attività sportive 

Prof.ssa Cristina Piazzi                                               

Il Dirigente Scolastico 

         Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ della classe ____, presa visione della 

circolare n.___  del _______, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla gara di Corsa 

Campestre  fase Provinciale   del 12 dicembre 2022 e a rientrare direttamente alla propria 

abitazione al termine. 

 

Bergamo, _______________________ 

Firma del genitore 

 

        __________________________________ 

 

 

 


