
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                

                                                                     Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di I e II grado 

                                                                        Statali e Paritari 

                                                                     Ai Docenti di Scienze Motorie degli Istituti Secondari 

                                                                        di I e II grado 

 

 

 

OGGETTO: GOLDEN GALA PIETRO MENNEA 2017 - “LO SPETTACOLO 

DELL’ATLETICA” E “RUNFEST A SCUOLA” 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico e Professori tutti, 

 

l’8 giugno prossimo, con inizio alle ore 19.30, si svolgerà nello Stadio Olimpico di Roma il Golden 

Gala Pietro Mennea 2017, la prestigiosa manifestazione di Atletica Leggera, tappa italiana del Circuito 

IAAF Diamond League, cui partecipano i più grandi nomi dell’Atletica Mondiale. 

 

Per l’occasione, la Federazione Italiana Di Atletica Leggera e CONI Servizi, organizzatori dell’evento, 

propongono i progetti “Lo Spettacolo dell’Atletica” e “Runfest a scuola” che, attraverso il 

coinvolgimento del mondo della scuola alla serata del Golden Gala ed alle attività della Runfest, 

mirano ad avvicinare i ragazzi all’Atletica Leggera, disciplina base di tutti gli sport, elemento 

essenziale nel processo di apprendimento, sviluppo e adattamento nel periodo dell’età evolutiva. 

 

I progetti “Lo Spettacolo dell’Atletica” e “Runfest a scuola” prevedono una parte di avviamento alla 

pratica sportiva mediante appuntamenti pratico/teorici rivolti a bambini e ragazzi, ed una serie di 

promozioni ad hoc per il mondo della scuola. In particolare: 

 

 il progetto “Lo Spettacolo dell’Atletica” propone, in occasione del Golden Gala Pietro 

Mennea l’8 giugno 2017: 

 ingresso in Tribuna Tevere al costo ridotto di € 2,00 per gli studenti e le loro famiglie, e di n. 2 

biglietti omaggio per il docente accompagnatore; 

 la possibilità per gli studenti e le loro famiglie di assistere al riscaldamento degli atleti che si 

svolgerà all’interno dello Stadio dei Marmi a partire dalle ore 18.00; 

 al raggiungimento di 50 presenze per ogni docente accompagnatore, lo stesso avrà diritto ad un 

gadget omaggio; 

 al raggiungimento di 100 presenze per ogni scuola, l’Istituto Scolastico sarà premiato con uno 

speciale kit di Atletica Leggera. 

 

Le scuole che intendono partecipare potranno darne comunicazione inviando, entro il 26 maggio 2017, 

il modulo di adesione allegato alla presente debitamente compilato ai seguenti indirizzi email: 

 scuole@goldengala.it per il progetto “Lo Spettacolo dell’Atletica” o via fax al n. 06 87459071. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 Il progetto “Runfest a scuola” si pone l’obiettivo di organizzare degli incontri di formazione 

pratico-teorica con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie all’interno di Runfest, l’evento 

dedicato all’Atletica e al running che avrà luogo nel Parco del Foro Italico dal 3 all’8 giugno 2017. Gli 

incontri saranno così strutturati: 

 

 6 giugno scuole primarie: lezione teorico-pratica nello Stadio dei Marmi; 

 7 giugno scuole secondarie di I e II grado: seminario di sensibilizzazione sui valori dello sport, 

a seguire lezione teorico-pratica nello Stadio dei Marmi. 

 

Studenti e professori che parteciperanno a “Runfest a scuola” riceveranno gadget in omaggio. Sono 

inoltre previsti per le scuole buoni spesa per l’acquisto di attrezzature sportive il cui valore sarà 

proporzionale al numero di studenti coinvolti per ogni Istituto Scolastico. 

 

Le scuole che intendono partecipare potranno darne comunicazione inviando, entro il 12 maggio 2017, 

il modulo di adesione allegato alla presente debitamente compilato al seguente indirizzo email: 

 segreteria@runfest.it per il progetto “Runfest a scuola”. Per info 06/33484739. 

 

 

 

Roma, 27 marzo 2017 

 

 

 

 

 

    Fabio Pagliara                                                                             Luigi D’Onofrio 

Segretario Generale                                  Golden Gala Meeting Director 
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