
Segreteria Organizzatva, Valeria Bacchi cell. 3889204089         
elementariadi.saronnesi@gmail.com 
www.elementariadisaronnesi.wordpress.com

MODULO DI ISCRIZIONE 
ELEMENTARIADI SARONNESI 2015 

Sabato 16 maggio 2015 - ore 08.30
Alunni delle classi III, IV e V scuole primarie di Saronno

c/o Campo sportvo comunale Via Bif – Saronno

Per iscriversi consegnare questo foglio COMPILATO IN STAMPATELLO entro e non oltre giovedì 30 aprile 201  5:
consegnandolo al referente della PROPRIA SCUOLA (oppure diretamente alla Segreteria della OSA Saronno
c/o il campo sportvo comunale) unitamente a Euro 5  per ogni iscrito. Chi fosse impossibilitato a resttuirlo
entro tale data ma desidera partecipare contat la segreteria organizzatva.

Classi terze:  percorso a stafeta con il tema “Corro, salto e lancio”.
Classi quarte: triathlon (40 metri piani e con ostacolini, salto in lungo e lancio della pallina/vortex).
Classi quinte: triathlon (50 metri piani e con ostacolini, salto in lungo e lancio della pallina/vortex).
Per tut (III, IV e V): stafeta 8X50 (6 corsie, 8 bambini correranno ciascuno 50 metri per un totale di 400
m.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sotoscrito ____________________________________________________________________________

Genitore-tutore dell’alunno ________________________________________________________________ 

SCUOLA APPARTENENZA  _____________________________ CLASSE E SEZIONE DI APPARTENENZA ________

Recapito telefonico _________________________  E-mail _______________________________________

Taglia maglieta (S) 8-9a   □   (M) 10-11a  □  (L) 12-13a □
in relazione alle Elementariadi saronnesi che si terranno presso il campo sportvo comunale di Saronno
sabato 16 Maggio 2015 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 circa e all’accesso al campo sportvo di Saronno per
familiarizzare con la pista di atletca (facoltatvo, a piacere) nei giorni/orari di seguito specifcat:
nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle 16.45 alle 17.45 (04/05, 08/05, 11/05 e 15/05) alunni classi IV e V;
nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 (05/05, 07/05, 12/05 e 14/05) alunni classi III

D I C H I A R A

che il proprio/a fglio/a parteciperà alle Elementariadi       SI □         NO □
Secondo la normatva di legge prevista dal D.M. 28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’atvità non
compettva, dichiaro l’ideoneità fsica di mio/a fglio/a. Sollevo la Segreteria Organizzatva, le Scuole
primarie statali e paritarie, i Comitat e le Associazioni Genitori Rodari, Milit, Pizzigoni, Damiano Chiesa, San
Giovanni Bosco e Vitorino da Feltre, i referent dell’Ist. Orsoline, Collegio Arcivescovile e Sant’Agnese,
nonché la OSA Saronno e tuto il personale addeto all’organizzazione, da ogni responsabilità (a cose e/o
persone) inerente e conseguente le Elementariadi Saronnesi.

Saronno, ____________________                  Firma del genitore-tutore

________________________________
 

PER I GENITORI: DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE ATTIVAMENTE IN CAMPO COME ASSISTENTE
GARA

(in questo caso il numero di cellulare e la mail sono obbligatori!)
La OSA Saronno organizza, per i genitori assistent gara, un incontro diretamente al campo sportvo, per
mostrare il campo sportvo e le zone di interesse per la manifestazione e spiegare brevemente cosa fare e
come comportarsi durante la manifestazione (durante uno specifco raduno oppure una lezione teorica). 
I genitori che daranno la propria disponibilità saranno contatat via mail o con sms.

Aiuto sul campo sabato 16 maggio 2015 SI   □ NO   □
Partecipazione alla stafetona 4x100 genitori e insegnant (libera) SI   □ NO   □
I dat contenut nel presente modulo saranno tratat nel pieno rispeto della legge informatva ex D.lgs 196/2003 e successive variazioni e non saranno divulgat a terzi.
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