
 

 
 

 

 
   
 

DOMENICA  15 NOVEMBRE 2015  

Mercoledì 14 OTTOBRE 2015 AL DI LA` DELLE BARRIERE 

Giornata sportiva organizzata dalla Cooperativa Solaris in collaborazione 
con il Comune di Besana in Brianza. 

Sensibilizziamo i giovani alla diversità attraverso lo sport! 
Parteciperanno all’evento i ragazzi delle classi quarte della scuola primaria 
e della classe seconda della Scuola Secondaria di primo grado di tutte le 
scuole del Comune di Besana. 
 
 

Domenica 25 OTTOBRE 2015  

GIRARIGOLA RADDOPPIA 
 

     Scuola  Don Carlo San Martino  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

paritaria (D.M. 24/06/2010 – D.M.11/02/2002 – D.M. 17/01/2002) 
del PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA 

V. G. Leopardi, 59 - 20842 Rigola di Villa Raverio – Besana in Brianza (MB)  

Tel. 0362.967737/967192 – Fax 0362.967990 
E-mail: segreteria.rigola@doncarlosanmartino.org   Sito: www.doncarlosanmartino.org  



DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 

XX edizione 
 

FUORI     una marcia campestre non competitiva nei dintorni 
  di Rigola 

 ore  9.00 RITROVO presso il Centro Sportivo di Besana B.za, 
via De Gasperi 89 

 ore  9.30 PARTENZA  

 ore  10.00 MINI GIRARIGOLA nel parco dell’Istituto 

 ARRIVO e PREMIAZIONE alla scuola Don Carlo San Martino 

 

DENTRO  una passeggiata virtuale nel cuore della scuola 
  Don Carlo San Martino 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con aperitivo. 

TAGLIANDO PER L’ISCRIZIONE 

NOME___________________COGNOME________________________ 

ETA’____CLASSE__________SCUOLA___________________________ 

Chiede la partecipazione al GIRARIGOLA del 25 OTTOBRE 2015, avendo  

preso visione del regolamento. 

Il sottoscritto autorizza l’eventuale selezione e pubblicazione sul sito  

dell’Istituto di foto legate alla manifestazione. 

 

                                                                        Firma      ___________________________________ 

           (di un genitore se trattasi di un minore) 

 

Regolamento 
 Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono alla partenza il giorno della 
 manifestazione (per informazioni telefonare al numero 0362/967192 

0362/967737). 
 Per i bambini fino a 10 anni si richiede la partecipazione di un genitore 

o di un adulto accompagnatore. 
 Il percorso può essere compiuto al passo o di corsa; sono invece esclu-

si pattini a rotelle, biciclette o mezzi motorizzati. 
 La manifestazione si svolgerà solo se le condizioni atmosferiche lo con-

sentiranno. 
 L’Istituto declina ogni responsabilità relativa a situazioni imprevedibili 

e non imputabili a negligenza dell’organizzazione e invita i partecipanti 
al rispetto del Codice Stradale.  


