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Roma, 10 aprile 2017 

 
Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 

Ai DOCENTI 
Al PERSONALE ATA 

 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
 

Circolare n. 386 
 

Oggetto: Race for the Cure 2017 
 

Si comunica che prossimi 19, 20 e 21 maggio si svolgerà a Roma la 18ª edizione della Race for the 
Cure, maratona cittadina che si organizza ogni anno, in diverse città del mondo, con l’obbiettivo di 
raccogliere fondi per la prevenzione e la cura del tumore al seno.   Quest’anno l’ente organizzatore 

(Susan Komen Italia) offre ai partecipanti un intensivo programma di attività, 3 giorni di sport, 
salute, benessere, divertimento e solidarietà.   

La nostra scuola vuole inserirsi in questo contesto partecipando alla maratona con una squadra 

propria, il Liceo Montale Roma, che è stata già inserita nell’elenco delle squadre scolastiche 
partecipanti.  Possono iscriversi alla maratona  gli alunni,  i loro parenti e tutto il personale della 

scuola, docente e non docente.  Partecipare insieme è più divertente e ci permetterà di 
concorrere all’assegnazione di premi dedicati alle squadre più numerose.  

La gara competit iva si sviluppa su un percorso di 5km, mentre la non competitiva e 
la passeggiata sul percorso di 5km o, a scelta, su quello da 2km. E’ possibile 

iscriversi come: 

- Adulto competitivo / non competit ivo,  
- Bambino non competit ivo,  

- Donna in rosa competit iva / non competitiva  
- Donatore non partecipante.  

L’iscrizione prevede una donazione minima di 15€ che consente di ritirare la borsa della 

gara 2017, una t-shirt e il pettorale di gara..  

Le persone interessate possono già formalizzare la propria iscrizione on line attraverso il sito 

www.raceroma.it  selezionando nell’apposito menu a tendina la squadra “Liceo Montale 
Roma”.  Chi volesse evitare la procedura on line può consultare il link 

http://www.raceroma.it/come-iscriversi.php per trovare i diversi punti d’iscrizione disponibili. Anche 

in questo caso potrà iscriversi come membro della squadra “Liceo Montale Roma”. 

Tutte le informazione riguardanti la 18ª edizione della Race for the Cure sono disponibili sul sito 

www.raceroma.it.  Prossimamente sarà disponibile il programma di tutte le attività proposte per 
l’intero weekend della manifestazione.  

Ci auguriamo una partecipazione numerosa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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