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- Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie 
di Primo e Secondo Grado 

Statali e Paritarie Di Modena 
- Agli Insegnanti di E.F. 

- Loro sedi 
 
 
 Domenica 3 novembre 2019 si svolgerà la manifestazione podistica non agonistica 
“CorriMutina per tutti”, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli Istituti Scolastici della 
Provincia con i loro studenti, genitori ed insegnanti. 
             La manifestazione, alla 3^ edizione, ha l’obiettivo di mantenere vivo il tradizionale 
appuntamento sportivo della CorriModena e la CorriScuola e di coinvolgere studenti e 
famiglie con lo scopo di promuovere ed apprezzare la corsa ed il moto all’aria aperta. 
             L’organizzazione dell’appuntamento è il frutto del lavoro comune dello sport 
modenese a partire dal Comitato Coordinamento podistico della Provincia di Modena, dagli 
enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, la società “La Fratellanza”, con il supporto di 
Ufficio Scolastico Provinciale, Comune, Croce Rossa, Fondazione Cassa di Risparmio e Coni. 
Oltre alla consolidata “Family Run”, quest’anno gli studenti potranno partecipare alla 
staffetta 2x10 km con iscrizione gratuita. 
           E’ confermata la speciale classifica che prevede per i Gruppi Scolastici più numerosi 
una Gift Card per il ritiro di materiale didattico-sportivo oltre ad un premio di partecipazione 
per ogni scuola ed un omaggio per ogni partecipante. 
           La partecipazione dei gruppi scolastici più numerosi sarà premiata secondo lo schema 
in allegato. 
           Le iscrizioni per i Gruppi Scolastici (indicando nome della scuola o istituto 
comprensivo e numero di persone partecipanti) sono aperte dal 29 ottobre 2019 presso le 
sedi di: 
AICS – via Emilia Ovest 119 (1 piano) Modena – tel. 059 217497 
CSI – via Caravaggio 71 Modena – tel. 059395357 
UISP – via IV Novembre 40/H Modena – tel. 059/348811 
Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00/12.00 e 15.00/18.00 
INFO: corrimutina@gmail.com 
           La quota di adesione per ogni partecipante è fissata in 2,00 €. 
 

  Certi che ancora una volta i gruppi scolastici risponderanno con la consueta 
entusiastica partecipazione, porgiamo distinti saluti. 
 
                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                 Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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