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Comunicato n. 47  

San Donà di Piave, 18/09/2021 

 

A tutti i genitori di alunni frequentanti 
Le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria 

dell’IC Lucia Schiavinato 
 

A tutti  alunni 
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al sito Bacheca Classe Viva 
 

Oggetto:  Alì Family Run 2021 – San Donà di Piave 2 ottobre 2021 

  

Gentili genitori, alunni, docenti e personale tutto, 

con la presente vi informo che vista la positiva evoluzione degli scenari sanitari nel nostro Paese, il 

comitato organizzatore di Venicemarathon – Alì Family Run 2021 con l’amministrazione del comune 

di San Donà di Piave hanno previsto lo svolgimento dell’evento ludico motorio promozionale ALI’ 

FAMILY RUN nella mattinata di sabato 2 ottobre 2021, presso il Campo di Atletica di San Donà di 

Piave, su percorso accessibile a passeggini e carrozzine. Per quest’anno, novità rispetto alle 

precedenti edizioni, la corsa avrà punto di partenza e arrivo all’interno dello Stadio di Atletica, 

che accoglierà tutti i partecipanti con grandi spazi a disposizione, anche per garantire la massima 

sicurezza e il rispetto delle vigenti normative anti Covid19. 

Assieme alla sorella maggiore Venicemarathon, Alì Family Run rappresenta un evento sportivo 

capace di attirare l’attenzione di mondi diversi legati allo sport, alla solidarietà, alla promozione e 

alla cultura. Come sempre Alì Family Run ha lo scopo di promuovere i valori dello sport e della 

solidarietà, infatti, per ciascun partecipante, sarà devoluta una quota dell’iscrizione al progetto 

solidaristico sposato da Venicemarathon, che quest’anno sarà “Obiettivo 3” di Alex Zanardi. 

Si tratta di una corsa non competitiva, che si svolge lungo diverse tappe durante le settimane 

precedenti la gara internazionale "Venicemarathon" su un tracciato di circa 4 km.  

L’istituto promuove questo evento e pertanto come avvenuto da ultimo nel 2019, raccoglie le 

adesioni di alunni e loro famigliari che intendano partecipare come Istituto Comprensivo Lucia 

Schiavinato. 

L’adesione come partecipante dell’IC Schiavinato è libera, ma nel rispetto delle normative 

anticontagio, richiede una iscrizione nominativa attraverso la compilazione entro e non oltre 

venerdì 24 settembre del modulo google attivabile al seguente link 

https://forms.gle/W6XB5Yrp3uNbyErp7 , dove potranno essere inseriti i dati richiesti (plesso, classe, 

cognome, nome, data di nascita, taglia indicativa T Shirt). Dovrà essere compilato un modulo per 
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ogni partecipante della stessa famiglia, indicando per genitori, fratelli, amici come plesso e classe 

quella dell’alunno frequentante l’istituto. 

Per la partecipazione come scuola il comitato organizzatore richiede per ciascun partecipante una 

quota di 3 euro, che dà diritto a ricevere le magliette con logo Family Run e le pettorine, che 

verranno consegnate a scuola agli alunni qualche giorno prima della manifestazione. 

Per la gestione della raccolta delle quote e il successivo pagamento al comitato organizzatore, ha 

dato la propria disponibilità il Comitato Genitori dell’I.C. Schiavinato secondo le seguenti modalità. 

Il Comitato Genitori Schiavinato, chiede cortesemente la collaborazione agli attuali rappresentanti di 

classe per la raccolta degli importi del proprio gruppo classe, che dovranno essere consegnati in 

busta chiusa con elenco dei nominativi ai referenti del Comitato Genitori presenti nei vari plessi, da 

lunedì 20/09 a venerdì 24/09 (termine ultimo). 

Per le classi prime, considerando che i rappresentanti non sono ancora stati eletti, i genitori potranno 
effettuare la consegna singolarmente ai referenti del Comitato Genitori, con le medesime modalità. 
(In caso di necessità, contattare il Comitato Genitori all’indirizzo cgschiavinato@gmail.com 
indicando il proprio nominativo e numero di telefono) 
 

Gli alunni dovranno essere accompagnati e resteranno sempre sotto la custodia dei genitori 

durante tutta la corsa e pertanto l’istituto declina ogni responsabilità in merito alla vigilanza 

durante la partecipazione alla manifestazione. 

Il ritrovo per gli alunni, genitori e personale scolastico partecipante dell’istituto sarà presso il 

parcheggio dello stadio da rugby di via Tarvisio. 

Con successiva comunicazione daremo dettaglio dell’esatto orario di ritrovo, che ci verrà comunicato 

dagli organizzatori in base agli scaglionamenti previsti per le batterie di partenza. 

La corsa avverrà nel rispetto della normativa anticovid, e pertanto è richiesto ai partecipanti di portare 

con sé la mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata al ritrovo e per i primi 500 m della 

corsa) e di osservare il distanziamento interpersonale di almeno 2 m, tra nuclei familiari.  

Al momento non si hanno ancora informazioni circa l’obbligatorietà del certificato verde, e pertanto 

ci si riserva di fornire questa informazione quando disponibile. 

Sperando di vedervi numerosi colgo l’occasione per porgere 

cordiali saluti 

 

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Carrara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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