
4KM
#FamilyRun

CORSA NON COMPETITIVA
SOLIDALE APERTA A TUTTI
SU UN PERCORSO DI CIRCA

ISCRIZIONE 5€  comprensiva di:
PETTORALE // T-SHIRT // RISTORO FINALE

S.DONÀ DI PIAVE
13 OTTOBRE
Ritrovo ore 9.00 - Piazza Indipendenza

CHIOGGIA
6 OTTOBRE
Ritrovo ore 9.00 - Isola dell’Unione

DOLO
20 OTTOBRE - Memorial Lorenzo Trovò
Ritrovo ore 9.00 - Campo Sportivo “W. Martire” Via Arino

MESTRE
27 OTTOBRE
Ritrovo ore 9.00 - Parco San Giuliano

INFORMAZIONI: 
info@venicemarathon.it

LA QUOTA D’ISCRIZIONE SARÀ
COSI SUDDIVISA:

1€ SARÀ DEVOLUTO ALL’ ASSOCIAZIONE

2€  DONATI ALLA SCUOLA ADERENTE
2€  COPRIRANNO LE SPESE

ORGANIZZATIVE

COMUNE
DI STRA

COMUNE
DI DOLO

COMUNE DI
SAN DONÀ

COMUNE DI
FIESSO  D’ARTICO

COMUNE
DI MIRA



 

 
 

Prot. n.180 /2018/LC/em 

 

Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici 
 
 
con preghiera di presentazione al Collegio Docenti 

 
 
  

Oggetto: Huawei Venicemarathon – Alì Family Run 2018 

 

Siamo ad informare con la presente che anche nel 2018 Venicemarathon organizza la manifestazione ALI’ 

FAMILY RUN, corsa non competitiva di circa 4 km che si svolgerà la mattina di sabato 27 ottobre presso il Parco San 

Giuliano di Mestre zona Porta Blu. 

Vi invitiamo a partecipare all’incontro di presentazione dell’iniziativa che si terrà mercoledì 12 settembre 

2018 alle ore 17:30 presso gli uffici Venicemarthon. 

Assieme alla sorella maggiore, Huawei 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 Huawei Venicemarathon, che quest’anno sarà 

“Obiettivo 3” di Alex Zanardi, nato per creare interesse e cercare il coinvolgimento diretto per far nascere, in quanti più 

possibili soggetti disabili, la passione che può avvicinare ad un percorso sportive, con il traguardo delle Paralimpiadi di 

Tokio 2020. Come di consueto una parte della quota di iscrizione di ciascun partecipante dovrà essere trattenuta da ogni 

singolo Istituto al fine di poter finanziare attività didattiche; mentre la parte restante andrà sostenere parte dei costi 

organizzativi. A Tutti i partecipanti verrà data la t-shirt ufficiale dell’evento e il pettorale di gara ed il ristoro finale. Il costo 

dell’iscrizione per il 2018 sarà di 5 € per ciascun partecipante, suddiviso nel seguente modo: 2  € resteranno al singolo 

istituto scolastico, 2 € andranno a coprire i costi organizzativi mentre 1 € verrà devoluto a “Obiettivo 3”. 

Family Run si svolgerà a Mestre all’interno del Parco di San Giuliano (zona Porta Blu), quartier generale della 

maratona dove avrà luogo EXPOSPORT, fiera dello sport e del tempo libero. 

Le schede di iscrizione, unitamente alla copia del bonifico bancario (se si decide per quella modalità di pagamento) 

andranno inviate via fax a A.S.D. Venicemarathon Club, entro venerdì 19  ottobre. Successivamente all’invio si prega 

di contattare l’ufficio al 041/5321871 per accordarsi sulle modalità di consegna e per l’eventuale pagamento. 

In allegato la scheda d’iscrizione. 

Confidando che il Vostro spettabile Istituto voglia presentare queste iniziative in collegio docenti in modo da 

approvarle e inserirle nel proprio calendario del corrente anno scolastico, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri più 

cordiali saluti. 

 

Venezia, 04 settembre 2018                           A.S.D.  Venicemarathon Club 


