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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: 3° Trofeo “Bergamo conCORRE per la legalità …e per  Special Olympics”  
 

Gent.mi Dirigenti, 

Il 23 settembre p.v. nell’ambito della 42° edizione della “StraBergamo” organizzata da L’Azzurro 

Communication con il patrocinio del Comune di Bergamo e del C.S.I. , si svolgerà la 3° edizione del 

Trofeo promosso dall’Accademia della Guardia di Finanza “Bergamo conCORRE per la legalità 

… e per Special Olympics”.  

Il Trofeo consiste in una corsa podistica sulla distanza di 19 Km che prevede  una staffetta con 

squadre composte da quattro atleti che si divideranno il percorso totale in frazioni di circa 5 km. 

Anche quest’anno l’iniziativa si arricchisce di un ulteriore significato, vestendosi di una finalità 

solidale. I partecipanti concorreranno per sostenere l’ Associazione “Special Olympics Italia”, 

associazione finalizzata a portare nelle scuole bergamasche un programma di attività motorie e di 

gioco-sport per bambini con e senza disabilità intellettive, che ne consenta il miglioramento fisico, 

cognitivo e sociale. 

La partenza del primo frazionista è prevista alle ore 8:30 dal Sentierone con primo passaggio del 

testimone presso il Parco Lochis. Le frazioni seguenti saranno: 

·         dal Parco Lochis a Chiesa di San Sebastiano, secondo passaggio di testimone; 
·         da Chiesa di San Sebastiano fino all’inizio su via Castagneta, terzo passaggio di testimone; 
·         arrivo da Via Castagneta fino a via Torquato Tasso nei pressi del Sentierone. 
 
Di seguito si riporta i link con la mappa navigabile on line: 
https://drive.google.com/open?id=1HpHtpM3dAvxyuT7OY2Xy2nXJvkOXh5yg&usp=sharing 

Con la presente si invitano calorosamente le SS.LL., unitamente a tutto il personale docente, al 

personale A.T.A. e agli studenti 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. La gara sarà impreziosita dalla partecipazione di dieci atleti Special Olympics che 

concorreranno sull’ultima frazione di altrettante squadre fino all’arrivo previsto presso il 

Sentierone. 

Le staffette potranno essere anche miste, composte da uomini e donne, docenti e studenti, 

dirigenti e D.S.G.A. oppure categorie di insegnanti es. docenti di educazione fisica!  
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Le iscrizioni potranno essere effettuate on line entro il 12 settembre al seguente link: 

http://www.strabergamo.it/trofeo-bergamo-concorre-per-la-legalita/   

Si potrà  provvedere alla registrazione del singolo o della squadra indicando come Ente 

rappresentato l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Bergamo. Il pagamento dell’iscrizione e 

della maglietta, realizzata appositamente per l’iniziativa, avverrà con regolare emissione di 

fattura elettronica.  

Tutti i partecipanti correranno vestendo una maglietta appositamente realizzata, sulla quale sarà 

riportata la scritta “Bergamo conCORRE  per la legalità…e per Special Olimpics”, oltre al testo del 

1° comma dell’art. 53 e ai loghi delle Istituzioni partecipanti. 

La maglietta e il pacco gara potranno essere successivamente ritirati presso: 

 ·        il Villaggio della Legalità presente sul Sentierone nei due giorni antecedenti alla gara; 

·         il CUS di Bergamo (via Giuseppe Verdi, 56, 24044 Dalmine BG); 

·         gli uffici dell’Azzurro Communication (via Andrea Moretti, 34 Bergamo). 

L’iniziativa sarà ulteriormente sostenuta attraverso un evento filatelico consistente nella 

realizzazione di cartoline commemorative della gara podistica con annullo postale creato per 

l’occasione.   

Pertanto si invitano tutte le componenti della scuola a contribuire all’iniziativa di raccolta fondi  

anche solo acquistando la maglietta e/o il cappellino e/o la cartolina della manifestazione.   

Naturalmente oltre alla gara a staffetta si potrà partecipare individualmente anche alle gare con 

le distanze proposte dalla Strabergamo,  l’importante è contribuire alla raccolta benefica 

comprando una maglietta del Trofeo Bergamo conCORRE per la legalità e  per Special Olimpics. 

Con i migliori saluti. 

  Il dirigente 
  Patrizia Graziani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

        
 

SC/gr 

Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114-117 -  Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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