
 

 

  PROGETTO ”CORRIAMO INSIEME……” 

Maratona di quartiere 

 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto del 28/04/2017- Verbale n. 5/2017 

Le attività motorie relative al Progetto CORRIAMO INSIEME…… e la gara finale (maratona) si svolgeranno con 

le seguenti modalità 

Art. 1 Partecipazione 

a) Gli allievi/bambini ammessi alla partecipazione delle attività del Progetto ”CORRIAMO INSIEME……”, 

rientrano nella fascia di età compresa tra gli 8-11 anni ovvero frequentano le classi terze, quarte e 

quinte della scuola Primaria e le classi prime della secondaria di primo grado. 

 

b) Per le attività finali (la gara) è prevista la partecipazione di allievi interni all’Istituto Comprensivo “P.S. 

Mancini”, che abbiano frequentato le attività di preparazione nell’ambito del progetto ”CORRIAMO 

INSIEME”, divisi per 4 batterie (in relazione alla età anagrafica). 

 

c) I partecipanti alla gara finale, non potranno superare, di norma, le 100 unità. 

 

d) Su richiesta degli interessati, può essere consentita la partecipazione alla Maratona ad allievi di altri 

istituti, a ragazzi/bambini provenienti da associazioni socio-culturali-religiose del circondario, purchè 

questi non partecipino già ad attività analoghe e soprattutto non esercitino attività in modo 

agonistico. Le richieste dei genitori, per gli esterni, dovranno improrogabilmente essere presentate 

alla Prima Giuria, costituita come da articolo che segue, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di 

riferimento. Alla Giuria di cui trattasi, compete la decisione in ordine all’ammissione o alla non 

ammissione dei richiedenti. In ogni modo, la partecipazione alla gara di allievi/bambini esterni 

all’Istituto, non può superare il 25% del totale dei partecipanti. 

 

e) La partecipazione alle attività prevede, inderogabilmente, che le famiglie degli allievi interessati 

debbano esibire il certificato medico di sana e robusta costituzione e idoneità alla partecipazione ad 

attività similari, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, prima dell’avvio delle attività 

pomeridiane di preparazione alla maratona o comunque prima della partecipazione alla gara finale 

(per gli esterni). La mancata esibizione dell’attestazione medica, non consente la partecipazione alla 

gara finale. E’ responsabilità diretta della prima giuria accertare la presenza della certificazione 

medica necessaria, che è requisito indispensabile per la partecipazione. 

 

f) I partecipanti alla gara, interni all’istituto, saranno garantiti dalla copertura assicurativa stipulata 

dall’Istituto con la Compagnia Ambiente Scuola Milano, polizza n.I/2016/00029 per l’anno scolastico 

in corso. 

 

g) I partecipanti alla gara, esterni, che abbiano prodotto volontaria richiesta di partecipazione, potranno 

avvantaggiarsi della copertura delle garanzie della medesima polizza, previa richiesta e versamento 

del contributo assicurativo di € 10,00/ pro-aderente. 

  

h) Alla gara, al fine di svolgere una funzione di promozione sociale e di supporter-coaching, potranno 

partecipare ex alunni dell’Istituto, genitori e nonni degli allievi, alunni interni della secondaria di 

primo grado (delle classi terze) i quali, naturalmente, gareggeranno fuori gara. Per loro, sarà acquisita 



 

 

una autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che esonera l’Istituto da qualsiasi rischio in ordine 

alla copertura assicurativa. 

Art. 2  Svolgimento della gara finale 

Nel mese di maggio (tipicamente la prima quindicina) nel rione Cardito, piazzale antistante il plesso della 

Scuola Primaria “Grasso”, sarà organizzata la gara finale per la maratona, alla realizzazione (logistico-

organizzativa) della quale parteciperanno, costituendosi in comitato organizzativo, i docenti dell’Istituto, gli 

esperti del progetto Minivolley, gli esperti del progetto “Sport in classe”, i rappresentanti delle associazioni 

sportive e sociali e i genitori degli alunni che vorranno garantire la loro collaborazione.  

Art. 3 Giuria 

Saranno costituite due giurie:  

a. la Prima, costituita da quattro insegnanti, addetta a verificare il numero degli iscritti e ad abbinare i 

numeri dei pettorali ai partecipanti nonché a curare tutti gli aspetti logistici di preparazione allo 

svolgimento della gara; 

b. la Seconda, costituita da quattro componenti, tra i quali insegnanti interni, esperti del progetto 

minivolley, esperti del progetto Sport in classe, esperti del mondo delle associazioni sportive partener 

dell’Istituto, con il compito di valutare l’ordine di arrivo dei partecipanti. 

Art. 4 Premi e riconoscimenti 

a)  Saranno premiati il 1° e 2° classificato (categoria maschile e femminile) delle batterie costituite da: 

1. Bambini/bambine delle classi terze/età 8 anni, 

2. Bambini/bambine delle classi quarte/età 9 anni, 

3. Bambini/bambine delle classi quinte/età 10 anni, 

4. Ragazzi/ragazze delle classi della secondaria di primo grado/età 11-12 anni. 

b) Sarà premiato il 1° classificato (maschio e femmina) tra gli alunni interni per il concorso “FLAIR PLAY”, 

per aver dimostrato un comportamento esemplare durante il percorso CORRIAMO ….INSIEME e aver 

acquisito ottime abilità motorie.                                                        

c) A tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione.   

 

Art. 5 Aspetti organizzativi 

a) E’ ammessa la presenza dei maratoneti durante le attività del progetto, nel giorno della gara, e la 

collaborazione degli esperti del progetto Minivolley, del progetto Sport in classe e di altri gruppi sportivi e 

associazioni volontariamente resisi disponibili. 

b) E’ prevista la collaborazione dei docenti interni delle classi interessate e non, per preparare scenografie, 

cartellonistica, locandine, sistemazione e raccolta dei materiali a disposizione. 

c) E’ prevista, prima della gara, la esibizione del Coro ed Orchestra dell’Istituto Mancini e la esibizione 

dell’Associazione culturale “Gli Araldi della Corona”. 

Art. 6 Gestione 

a) I costi per la organizzazione dell’evento, saranno prevalentemente a carico dell’Istituto con la 

compartecipazione, sottoforma di contribuzione volontaria e liberale, di quanti disponibili a 

contribuire. 

b) Sono previste delle sponsorizzazioni, da parte di chi volontariamente vi voglia provvedere. 

c) I contributi volontari, dovranno essere affidati alla scuola, esclusivamente attraverso la realizzazione 

di un versamento sul conto corrente postale n. 001034814200 con la causale “Contributo volontario 

Maratona”. 



 

 

Art. 7 Chiusura 

La manifestazione, si concluderà, dopo la premiazione, con momento conviviale, per condividere la gioia di 

stare insieme, proponendo la scuola come vero centro di aggregazione socio-culturale.  

Sarà allestito uno stand, all’interno dei locali dell’istituto, per la degustazione delle specialità gastronomiche 

preparate liberamente dai genitori degli alunni e offerte, alcune, dagli sponsor della manifestazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


