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      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 
     e Responsabili di direzione delle scuole paritarie 
     della provincia di Ravenna 

 
e p.c.  Assessore allo Sport del Comune di Ravenna  
            Ufficio X- Ambito Territoriale di Ravenna 

          
OGGETTO:   Maratona di Ravenna Città d’Arte  13-14  novembre 2021 –         
                       Iniziative  per le scuole della provincia di Ravenna – Family Run 
 

Al fine di aumentare le possibilità tra scuola e realtà che con essa convivono, con il fine di un reciproco 

arricchimento delle proprie esperienze, Ravenna Runners Club ASD propone un’iniziativa rivolta alle scuole 

di ogni ordine e grado. 

L’iniziativa di carattere prettamente sportivo, denominata “Conad Family Run”, prevede un percorso (da 

effettuarsi di corsa o camminando) di circa 2 chilometri. La manifestazione si svolgerà SABATO 13 novembre 

2021 – con partenza alle ore 10.15 con partenza dall’ Ippodromo Candiano, Via Timavo 22/d ora 9:45.  Agli 

studenti sarà riservata una partenza dedicata, con distanziamento. 

I partecipanti alla Family Run con età superiore agli 12 anni dovranno essere in possesso di una delle 

certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 (in allegato) 

Alla partenza e per i primi 500 mt i partecipanti dovranno regolarmente indossare la mascherina, dopo di che 

potranno sistemarla al braccio e rindossarla al momento dell’arrivo. 

 

L’iscrizione è gratuita per tutti gli studenti e insegnanti che si iscriveranno entro il 5 novembre 2021, 

compilando foglio excel allegato su carta intestata della scuola (non saranno accettate iscrizioni in altri 

formati), da inviare all’indirizzo mail   

 

info@maratonadiravenna.com 

 

Ai partecipanti saranno consegnati il pettorale e sacco ristoro all’arrivo. Si chiede di individuare un insegnante 

responsabile per ogni istituto che provvederà al ritiro dei pettorali nel pomeriggio di venerdì 12 novembre 

dalle ore 12 alle ore 19 presso la zona Expò allestito presso l’Almagià – via Almagià n. 2, Ravenna 

  

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
        IL PRESIDENTE 
        Stefano Righini                                                                                                 
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