
DOMENICA, 14 MAGGIO 2017 

LA 5^ EDIZIONE DELLA MARCIA NON COMPETITIVA  

"PASSO DOPO PASSO" 

QUEST'ANNO CON UNA GRANDE NOVITA'… 
 

 

- Ai genitori degli alunni  
Scuola Secondaria di 1° Grado 

Laura Conti 

- Ai genitori degli alunni delle 

classi 5^ Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: marcia non competitiva "Passo dopo Passo" - 5^ edizione 2017 

 

La grande novità di quest'anno è la sinergia, l'unione di intenti, che si è creata tra il Comitato Genitori, 

dell'I.C.S. via Aldo Moro, Buccinasco e l'A.S.D. Verde Pisello Group. Ognuno di noi metterà in 

campo le proprie risorse, per dare vita a un evento sportivo memorabile. Il Comitato Genitori 

organizza la 5^ Edizione della marcia non competitiva "Passo dopo Passo", in collaborazione con 

l'A.S.D. Verde Pisello Group e con il patrocinio del Comune di Buccinasco, corsa/camminata a 

ritmo libero di 5 km. Alla manifestazione sportiva sono invitati a partecipare tutti gli alunni e genitori 

della scuola Laura Conti, gli alunni e le famiglie delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto 

Comprensivo di via Aldo Moro (Robbiolo e via degli Alpini) e gli alunni di altre scuole primarie che 

abbiano effettuato l'iscrizione alla prima media nell'Istituto Laura Conti per il prossimo anno scolastico 

2017/2018. La 5^ edizione di "Passo dopo Passo" sarà inserita nella 12^ Edizione della "La Mezza di 

Bucci 2017". Oltre alla gara non competitiva a noi riservata, si terranno la "Bucci Ten" non competitiva 

di 10 km, la "Quasi Mezza" non competitiva di 17 km e la "Mezza di Bucci"  competitiva, riservata a 

tesserati Fidal, RunCard o Enti Equiparati, di 21,095 km.  

Tale collaborazione rappresenta un vantaggio anche per la scuola, in quanto per ogni iscritto delle 

quattro competizioni proposte verrà donato 1,00€ all'Istituto Comprensivo via Aldo Moro, 

Buccinasco, per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

L'intento della manifestazione sportiva è di rendere speciale e indimenticabile la giornata di festa 

dedicata ai nostri figli, con una partecipazione sentita da parte delle famiglie, per creare un momento 

gioioso e di condivisione, oltre a rafforzare il legame scuola-famiglia, promuovendo attraverso lo sport, 

il benessere fisico, l'aggregazione e la coesione sociale. Si confida nella condivisione dell'iniziativa da 

parte di tutti e in una partecipazione collaborativa per il buon risultato della giornata e per rinforzare il 

positivo rapporto di continuità fra i due ordini di scuola.  

Sarà possibile iscriversi alla marcia compilando i moduli di iscrizione in ogni sua parte, in modo preciso 

e dettagliato, per consentire una tempestiva elaborazione dei dati di tutti i partecipanti iscritti. Saranno 

consegnati tramite la scuola stessa o disponibili sul sito http://www.icsaldomorobuccinasco.gov.it/. 

La consegna degli stessi, dovrà avvenire nei tempi indicati sui moduli.  

La raccolta e il trattamento dei dati personali richiesti sono effettuati unicamente per le finalità 

connesse alla partecipazione.  

La quota di iscrizione è pari a 5,00€ per tutti gli iscritti (alunni, familiari e amici) e comprende: la 

maglietta, il pacco gara, l'assicurazione, la medaglia, l'estrazione a premi e le coppe. 

Gli alunni dovranno portare ai docenti coordinatori (scuola media) e ai rappresentati di classe (scuola 

primaria), le quote e i rispettivi moduli di iscrizione, in busta chiusa, indicando sulla stessa, nome, 

cognome e classe di riferimento.  

 

 



 

 

 

Le attività di accoglienza partecipanti, presidio del percorso e tutto ciò che sarà necessario al buon 

svolgimento dell'evento, saranno svolte da: volontari provenienti dall'A.S.D. Verde Pisello, tutti con 

esperienza approvata dalle passate edizioni e dal servizio analogo svolto per la "Milano Marathon", 

"Wings for Life", "Salomon Milano Trail" etc. Genitori volontari reperiti dal Comitato Genitori. 

Tutti saranno riconoscibili dalla maglietta offerta  e sponsorizzata "Pechini Auto".  

Le premiazioni avverranno sul palco. I primi tre classificati maschi e femmine, di ogni classe della 

scuola media riceveranno la coppa, così come il gruppo più numeroso di iscritti per le classi quinte. 

L'orario di ritrovo dei partecipanti è dalle h. 8.00, in via Fagnana, nel piazzale antistante la biblioteca 

comunale. La partenza è prevista alle h. 8.45 con accompagnamento musicale della Banda Civica 

(prima parte la 21 km e subito dopo le altre distanze, in coda gli alunni delle scuole). Il percorso di 5 

km, segnalato con volontari e transenne a protezione dei partecipanti, proseguirà in via Buonarroti, via 

degli Alpini, via della Costituzione (direzione Chiesetta), piazza San Biagio, via della Costituzione fino 

all'incrocio di via Indipendenza, via Indipendenza, via Gramsci, ciclabile Scirea, percorso vita Scirea-

Indipendenza, via Indipendenza direzione piscina (prima ciclabile e poi lungo la strada), alla rotonda 

della piscina, si riprende via della Costituzione e si torna in via Fagnana. All'arrivo, i partecipanti si 

ritroveranno nel piazzale antistante la biblioteca comunale, presso le tende messe a disposizione dalla   

Protezione Civile. Qui i membri del Comitato Genitori, vi aspetteranno nello stand gastronomico, dove 

sarà possibile acquistare panini, bibite, cestini di frutta, torte, caffè e the. Tutto il ricavato sarà 

devoluto all'Istituto Comprensivo via Aldo Moro, Buccinasco per l'ampliamento dell'offerta 

formativa. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al materiale che sarà prossimamente pubblicato sul sito della 

scuola www.icsaldomorobuccinasco.gov.it e dal Comune di Buccinasco www.comune.buccinasco.mi.it. 

Il Comitato Genitori provvederà a tenervi aggiornati con informative che saranno mandate ai 

rappresentanti di classe che a sua volta gireranno ai genitori che rappresentano. 

Come anticipatovi, il Comitato Genitori sarà presente alla giornata di festa della scuola per conoscervi e 

illustrarvi le attività svolte in questi anni di attività e raccogliere proposte, idee e suggerimenti per la 

realizzazione di nuovi progetti. La comunicazione e l'ascolto aiutano a comprendere i bisogni e le 

esigenze di ciascuno di noi, con l'intento di camminare insieme verso un orizzonte comune "la scuola 

dei nostri figli", attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva delle famiglie nella vita della 

scuola, il dialogo, un confronto aperto e costruttivo, volti a rafforzare e consolidare il legame scuola-

famiglia, per valorizzare e ravvivare la nostra comunità scolastica, perché uniti si cresce.  

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER CONDIVIDERE INSIEME A VOI E AI VOSTRI FIGLI L'INTENTO E LA 

MOTIVAZIONE CHE ANCHE PER QUEST'ANNO, HANNO PORTATO IL COMITATO GENITORI A 

RINNOVARE L'APPUNTAMENTO CON LA 5^ EDIZIONE DELLA "PASSO DOPO PASSO", UNENDO LE 

NOSTRE RISORSE E ATTIVANDO UNA PREZIOSA COLLABORAZIONE CON L'A.S.D. VERDE PISELLO, 

CREANDO UNA BELLA SINERGIA. NON MANCATE… 

 

Si riportano in allegato alla presente: 

 modulistica relativa alla segnalazione di disponibilità a partecipare al servizio d’ordine (Scuola 

Primaria – All. 1 - e Scuola Secondaria - All. 2) 

 modulistica relativa alla segnalazione di disponibilità a preparare le torte per il banchetto 

organizzato dal Comitato Genitori (All. 3) 

 modulo di iscrizione alla marcia – Scuola Primaria (All. 4) 

 modulo di iscrizione alla marcia – Scuola secondaria (All. 5) 

 

 

IL COMITATO GENITORI 

I.C.S. VIA ALDO MORO, BUCCINASCO 

 

 


