
 

Il 

Calcutta parteciperà alla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

(Organizzazione per l’educazione allo sport). 

 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

genitori, familiari.

 

Per iscriversi basta

Questo fino al 15 marzo

Per i ritardatari ci si potrà iscrivere anche 

e pagando on

 

Vi ricord

materiale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didatti

L

Comitato Genitori 

 

Il Comitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTC

Calcutta parteciperà alla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

(Organizzazione per l’educazione allo sport). 

 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

genitori, familiari.

 

Per iscriversi basta

1. andare a questo indirizzo:

2. cliccare su

3. Scaricare la LIBERATORIA 

4. Consegnare 

rappresentante di classe

Questo fino al 15 marzo

Per i ritardatari ci si potrà iscrivere anche 

e pagando on

 

Vi ricordiam

materiale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didatti

La quota include:

� Pettorale

� Assicurazione

� Maglia 

� Medaglia

� Ricca merenda 

� Sacca gara con omaggi degli sponsor 

 

Comitato Genitori ICS Madre Teresa di Calcutta 

Comitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTC

Calcutta parteciperà alla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

(Organizzazione per l’educazione allo sport). 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

genitori, familiari. 

Per iscriversi basta: 

andare a questo indirizzo:

cliccare su “ISCRIVITI CON L

Scaricare la LIBERATORIA 

Consegnare 8,00

rappresentante di classe

Questo fino al 15 marzo

Per i ritardatari ci si potrà iscrivere anche 

e pagando on-line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

iamo che degli 8,00

materiale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didatti

quota include: 

ettorale 

ssicurazione 

Maglia ufficiale dell

aglia (solo per bambini e ragazzi)

cca merenda finale

Sacca gara con omaggi degli sponsor 

Madre Teresa di Calcutta 

Comitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTCComitato Genitori MTC è lieto di comunicarvi che 

Calcutta parteciperà alla Bridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School Marathon

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

(Organizzazione per l’educazione allo sport). 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

andare a questo indirizzo: www.

“ISCRIVITI CON L

Scaricare la LIBERATORIA  

8,00€ a partecipante

rappresentante di classe. 

Questo fino al 15 marzo 2020. 

Per i ritardatari ci si potrà iscrivere anche 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

o che degli 8,00€ versati

materiale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didattimateriale sportivo o didatticocococo! 

dell’evento firmata Under Armour

(solo per bambini e ragazzi)

finale 

Sacca gara con omaggi degli sponsor 

Madre Teresa di Calcutta – Via Sordello, 7 20138 MILANO 

 

è lieto di comunicarvi che 

Bridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School Marathon

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

(Organizzazione per l’educazione allo sport).  

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

www.bridgestone

“ISCRIVITI CON LA SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza.

 

partecipante (anche per gli accompagnatori)

Per i ritardatari ci si potrà iscrivere anche fino al 1° aprile 2020 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

€ versati, 4€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

firmata Under Armour

(solo per bambini e ragazzi) 

Sacca gara con omaggi degli sponsor (solo per bambini e ragazzi)

Via Sordello, 7 20138 MILANO 

è lieto di comunicarvi che l’Ist

Bridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School MarathonBridgestone School Marathon 2020

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementa

bridgestoneschool

A SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza.

anche per gli accompagnatori)

fino al 1° aprile 2020 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

firmata Under Armour 

(solo per bambini e ragazzi)

Via Sordello, 7 20138 MILANO 

Istituo Comprensivo Statale Madre Teresa di 

2020. Si tratta di una 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

Possono partecipare tutti gli studenti delle classi elementari e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, 

schoolmarathon.it

A SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza.

anche per gli accompagnatori)

fino al 1° aprile 2020 scegliendo “ISCRIVITI DIRETTAMENTE “ 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

 (solo per bambini e ragazzi)

(solo per bambini e ragazzi)

Via Sordello, 7 20138 MILANO – comitatogenitori.MTC@gmail.com

Comprensivo Statale Madre Teresa di 

Si tratta di una corsa non competitiva sulla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

ri e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, 

it   

A SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza.

anche per gli accompagnatori) e la liberatoria al proprio 

iendo “ISCRIVITI DIRETTAMENTE “ 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola. 

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

(solo per bambini e ragazzi)

(solo per bambini e ragazzi) 

comitatogenitori.MTC@gmail.com

Comprensivo Statale Madre Teresa di 

corsa non competitiva sulla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

ri e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, 

A SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza.

e la liberatoria al proprio 

iendo “ISCRIVITI DIRETTAMENTE “ 

line. Anche in questo caso si potrà collegare la propria iscrizione alla Scuola.  

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

(solo per bambini e ragazzi) 

comitatogenitori.MTC@gmail.com

Comprensivo Statale Madre Teresa di 

corsa non competitiva sulla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

ri e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, 

A SCUOLA” e compilare scegliendo il plesso di appartenenza. 

e la liberatoria al proprio 

iendo “ISCRIVITI DIRETTAMENTE “ 

 

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 

    

 

comitatogenitori.MTC@gmail.com 

1 

Comprensivo Statale Madre Teresa di 

corsa non competitiva sulla 

distanza di circa 3 km organizzata da RCS Sports & Events, SSD RCS Active Team e OPES 

ri e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, 

e la liberatoria al proprio 

iendo “ISCRIVITI DIRETTAMENTE “ 

€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di 


