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Comunicazione n° 24
Palma Campania 24/10/2017
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

Oggetto: Vesuvian Bikes Village - Manifestazione “ Halloween Rally”
Il nostro istituto è stato invitato a partecipare con 5 ragazzi/e alla manifestazione “Halloween Rally”,
organizzata dall’associazione Vesuvian Bikes Village, con la collaborazione del Comune di Palma
Campania, che si terrà il giorno 31 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
Gli/Le studenti/esse, verranno reclutati, tra quelli che hanno a disposizione una mountain bike, attraverso
sorteggio, uno per ogni classe terza.
I genitori dei ragazzi dovranno consegnare la mountain bike il giorno prima, nel pomeriggio alla ditta
Ciclomoto Policano in via san Nicola 151, a Palma Campania, nei pressi del distributore di benzina di
Leopoldo per poi ritirarla nel pomeriggio del giorno della gara.
Gli organizzatori forniranno il caschetto e la copertura assicurativa.
I partecipanti saranno accompagnati da un docente.
Il rally di mountain bike sarà a tempo e ad ostacoli, i partecipanti, durante il percorso, parteciperanno ad una
caccia al tesoro.
Le squadre dovranno identificarsi in modo esplicito sia nel nome che nell'abbigliamento indossando un
colore identificativo e qualcosa che faccia pensare ad Halloween.
La manifestazione si terrà sulla pineta di Tribucchi, secondo il seguente programma:






Ore 8,20 ritrovo a Scuola
Ore 8,35 partenza con i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per Tribucchi
Ore 9,30 Istruzioni ai partecipanti
Ore 10,00 Inizio della caccia al tesoro
Ore 12,00 Fine della competizione e ritorno a scuola

I docenti disponibili a fare da accompagnatori possono farne richiesta presso la segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Enza D'Agostino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

