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Comunicazione n. 215     Cerreto d’Esi, 28-05-2018 

         

        Ai genitori degli alunni convocati 

delle classi 1° - 2° e 3° 

        Scuola Secondaria 1° Grado 

 

Oggetto: BRIDGESTONE PALIO DEI COMUNI 2018 - GOLDEN GALA 

 

Il Comune di Cerreto partecipa al Palio dei comuni organizzato dalla FIDAL in occasione del 

Golden Gala a Roma.  

 

Gli alunni convocati dovranno partire Giovedì 31 maggio alle ore 7:00 davanti all’entrata 

dello stadio di Fabriano. Nel pomeriggio si svolgeranno le gare all’interno dello stadio Olimpico e 

la sera i partecipanti saranno spettatori del Golden Gala. La partenza è prevista al termine della 

manifestazione, il rientro a Fabriano sarà intorno alle ore 2:30. 

Gli alunni dovranno portare: zaino con abbigliamento gara, il pranzo e la cena al sacco (o 

acquistabile in loco) e la seguente autorizzazione firmata dai genitori. Il viaggio in pullman e i 

biglietti per il Golden Gala, sono totalmente gratuiti per gli alunni. 

Ricordo ai genitori che volessero partecipare all’evento, che sono ancora disponibili alcuni posti in 

pullman al costo di 20 € a persona (comprensivo del viaggio e del biglietto per il Golden Gala).  

Per qualsiasi chiarimento o informazione telefonare alla Prof. Renelli 3471565261. 

 

Elenco degli alunni convocati alla partecipazione della staffetta 12 x 200: 

 Masala Daniele - Yambao Gianmarco - Yambao Paul – Riganelli Riccardo – Lippera Simone – 

Lippera Tommaso – Lippera Luisa – Vinciguerra Giada – Cimmino Giulia – Furbetta Yeimy – 

Spuri Forotti Eleonora – Catapano Viktoria – Del Principe Ludovica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                Prof.ssa Adriana Verdini 
  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                                       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

Oggetto: BRIDGESTONE PALIO DEI COMUNI 2018 - GOLDEN GALA 

 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________________ genitore dell’alunn_   

 

_______________________  classe ____ sez. ___ autorizza il proprio figlio a partecipare al Palio  

 

dei Comuni Organizzato dalla FIDAL, come da circolare n. 215 

 

 

Data ___________________    Firma ______________________________ 


