
 

 
 

 

 
LIONS CLUB GE – PORTO ANTICO ORGANIZZA LA 19a EDIZIONE DELLA 

Baby Maratona  
a favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI LIONS MELVIN JONES                                                                                                                          

VENERDI 20 Maggio 2022 ore 9.30 – PORTO ANTICO DI GENOVA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

L’iniziativa è riservata agli alunni della scuola primaria e secondaria; si può iscrivere la scuola con un minimo di 

5 bambini. La presente deve essere inviata all’indirizzo sotto indicato entro e non oltre il 30 Aprile 2022 

ISTITUTO SCOLASTICO ______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________ TEL. __________________________ 

FAX __________________ E-MAIL ____________________________________________________________ 

REFERENTE SIG/SIG.RA _______________________________ TEL. ______________ CELL _______________ 

NUMERO INDICATIVO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI __________ SUDDIVISI PER CLASSE COME SEGUE: 

PRIMA EL N. ____ - SECONDA EL N. ____ - TERZA EL N. ____ - QUARTA EL N. ____ - QUINTA EL N. ____ 

PRIMA MEDIA N. ____ - SECONDA MEDIA N. ____ - TERZA MEDIA N. ____ 

NB. E’ consentita la partecipazione, a livello individuale, anche ai bambini che frequentano scuole non 

aderenti all’iniziativa; in questo caso occorrerà compilare l’apposita scheda di iscrizione presso il punto di 

ritrovo (dalle ore 9.00 al Porto Antico – Piazzale Mandraccio), fino a pochi minuti prima della partenza. I 

Vostri gruppi potranno anche partecipare alle altre attività e in particolare al percorso di “Stelle nello Sport” 

sotto il Tendone in Piazza delle Feste.  La partecipazione è gratuita. Il Trofeo della Baby Maratona 2022 verrà 

aggiudicato all’Istituto che avrà partecipato con il numero maggiore di alunni, oltre ad un voucher del valore 

di 200 euro per noleggio pullman con Genovarent. Alla seconda classificata il voucher avrà un valore di euro 

100,00. Genitori e insegnanti potranno correre al fianco dei bambini. A tutti gli insegnanti verranno 

omaggiati prodotti di Drago Forneria. 

Per informazioni, comunicazioni e iscrizioni: LIONS CLUB GE-PORTO ANTICO - c/o Santo Durelli  

Tel/Fax 010 532854 – 010 5538510 - Cell. 3356130452 - E-mail studio@avvocatodurelli.it 

Inviare il presente modulo anche a info@stellenellosport.com per poter abbinare anche altre attività 

Foto e video dell’evento saranno pubblicati su media e canali social della Festa 

NELL’AMBITO DELLA                                    IN COLLABORAZIONE CON      CON IL SOSTEGNO DI 

        

 

 


