
La quota di iscrizione è di 5 Euro e comprende: 
.la simpatica maglietta della manifestazione (*) 
.una bellissima sacchetta per ogni maglietta bimbo  
.un biglietto della lotteria abbinata 
.l’accesso ai punti ristoro   
(*) Le taglie sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Nel caso di indisponibilità verrà consegnata la taglia più simile a quella richiesta. 

 
FAI VINCERE LA TUA CLASSE! 
La classe con il maggior numero di alunni iscritti alla Marcia riceverà un fantastico premio! (una classe vincitrice per scuola). 
 
VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU? 
Prepara una torta e portacela il giorno prima della marcia alla scuola materna Marcolini: verrà venduta ed il ricavato andrà anch’esso ad  
aggiungersi a quello delle magliette. La torta più bella verrà premiata dopo la marcia!  
 
CERCHIAMO VOLONTARI! 
Compila il ‘modulo volontari per supporto Marcia’ che trovi qui sotto, oppure contattaci via mail! 
 
NON PUOI MANCARE! 
Quest’anno tornerà a marciare insieme a noi Gennaro Di Napoli campione mondiale di mezzofondo!  
La manifestazione prima della partenza verrà animata da Claro! 
All’arrivo della Marcia seguiranno i balli di gruppo con Accademia della Danza Raduno 97 e Maikol Rodriguez! 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da restituire alle insegnanti in busta chiusa compilato ed insieme alla relativa quota d’iscrizione entro il 19 Settembre 2018. 

Cognome  ………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nome        …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Scuola       ………………………………………………………………………. Classe …………………………………………………….. 
Nr. Biglietti lotteria (al costo di 1 euro a biglietto): …………………………………………………………………………... 
 
INDICARE NELLE CASELLE IL NUMERO DI MAGLIETTE PER TAGLIA: 
 
 
 5/6 anni 7/8 anni 9/11 anni S M L XL XXL 3/4 anni 

         

MODULO VOLONTARI PER SUPPORTO MARCIA 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Genitore (nonno/a, altro) dell’alunno: ………………………………………………………………………………………………...  
Scuola………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
Comunico la mia disponibilità a collaborare per   
□ Sicurezza □ Allestimento □ Vendita magliette □ Ristoro 
Cellulare …………………………………………………………………………...………………………………………………………………... 
E-mail .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con la consegna del seguente modulo implicitamente viene autorizzata la pubblicazione di foto ed immagini relative ad ‘Una marcia in Più 2018’ sui nostri siti e  
pagine Facebook.  
Protezione Civile, ambulanza e genitori volontari garantiranno il servizio di sicurezza. 
Il regolamento completo è presente nella brochure della marcia. 
Per informazioni: ComitatoCavalcantiSGM@google.com - info@comitatozivido.it  

BAMBINI, GENITORI, NONNI E AMICI PARTECIPATE TUTTI ALLA NOSTRA MARCIA !!! 

I soldi raccolti serviranno per finanziare progetti scolastici  


