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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici degli
istituti secondari di I e II grado statali e paritari
Ai docenti
Ai D.S.G.A.
Al personale A.T.A.

Oggetto: Trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità …e per la disabilità”
Gent.mi Dirigenti,
Il 24 settembre p.v. si svolgerà a Bergamo la V edizione della “mezza maratona dei Mille”, corsa
podistica sulla distanza di 21,097 Km, che prevede anche una staffetta con squadre composte da
tre atleti che si divideranno il percorso totale in frazioni di circa 7 km, nel cui ambito è stata
organizzata la seconda edizione del trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità”.
Quest’anno l’iniziativa si arricchisce di un ulteriore significato, vestendosi anche di una finalità
solidale. I partecipanti, infatti, concorreranno per sostenere la “PHB - Polisportiva Bergamasca
ONLUS”, associazione impegnata sul territorio per favorire la pratica dello sport da parte di atleti
disabili. I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il
trasporto degli atleti disabili. Questo è il motivo per cui il trofeo assumerà la denominazione
“Bergamo conCORRE per la legalità…e per la disabilità”.
Con la presente si invitano calorosamente le SS.LL., unitamente a tutto il personale docente, al
personale A.T.A. e gli studenti che abbiano già compiuto 16 anni ad aderire e partecipare al Trofeo
con una o più staffette o singolarmente. L’organizzazione provvederà ad abbinare i singoli, a
formare le staffette, con altri partecipanti.
Le staffette potranno essere anche miste, composte da uomini e donne, docenti e studenti,
dirigente e D.S.G.A. formate da persone appartenenti allo stesso Istituto Scolastico ma anche
formate da una “rete di scuole”; oppure categorie di insegnanti es. docenti di educazione fisica!
Inoltre, tutti i partecipanti correranno vestendo una maglietta appositamente realizzata, sulla quale
sarà riportata la scritta “Bergamo conCORRE per la legalità…e per la disabilità”, oltre al testo del 1°
comma dell’art. 53 e ai loghi delle Istituzioni partecipanti.
L’iniziativa sarà ulteriormente sostenuta attraverso un evento filatelico consistente nella
realizzazione di due cartoline commemorative della gara podistica e di un annullo postale creato
per l’occasione, nonché grazie alle offerte devolute per le citate magliette.
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Come per la passata edizione, l’Accademia aprirà le sue porte a tutti gli atleti della mezza
maratona e ai partecipanti al trofeo, essendo stato previsto, nell’ambito del percorso di gara,
anche il passaggio attraverso la piazza d’Armi dell’Istituto.
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line direttamente dal sito www.lamezzadibergamo.it
seguendo le indicazioni su iscrizioni oppure compilando il modulo allegato alla presente nota
indicando come Ente rappresentato UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA – BERGAMO .
Si allega regolamento dettagliato della manifestazione e modulo di iscrizione staffetta trofeo
“Bergamo con CORRE per la legalità” in cui è specificata la quota d’iscrizione.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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