Cos’è?
La Cross Country Day è la più bella corsa campestre per tutte le
scuole primarie e secondarie di Milano e zone limitrofe.

•
•
•
•

Chi può partecipare?
Bambini/e di 4°/5° elementare su una lunghezza di 600 m
Ragazzi/e di 1°/2° media su una lunghezza di1000 m
Ragazzi/e di 3° media su una lunghezza di 1500 m
Adulti per la Staffetta 4 x 1000 m (minimo una Donna)

Dove e Quando?
Sabato 9 Novembre 2019 al Parco Monte Stella di Milano in via
E. Terzaghi 2 (MM QT8), dalle 9:30 alle 13:00, con partenze in
base alla categoria di appartenenza.

Quanto costa?
Il costo è di 5€ a partecipante, di questi, 1 € della quota tornerà
all’istituto sottoforma di materiale didattico.
NB. Gratuità per tutti gli insegnanti e il referente dell’istituto.

Come guadagnare punti per far vincere la propria scuola?
• Arrivare fra i primi sei nelle gare
• Iscrivere il maggior numero di staffette degli adulti
• Vincere il contest «You’ll never walk alone»**
I tre istituti con il maggior punteggio riceveranno buoni fino
a 500 da spendere in materiale didattico.

Opes Village
La mattinata sarà una festa per tutte le famiglie, infatti la gara
sarà contornata da un villaggio, con nuovi ed entusiasmanti
sport da provare e scoprire.
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COME GUADAGNARE PUNTI
per far vincere il proprio Istituto?
Per guadagnare punti, ogni Istituto avrà tre possibilità:

• Qualificarsi all’interno della CLASSIFICA delle 10
categorie (con esclusione della categoria Staffetta
Mista degli Adulti):
1° classificato – 150 punti (+ medaglia)
2° classificato – 100 punti (+ medaglia)
3° classificato – 80 punti (+ medaglia)
4° classificato – 60 punti
5° classificato – 40 punti
6° classificato – 20 punti
• Iscrivere il maggior numero di STAFFETTE DEGLI
ADULTI – 40 punti Cad.
Il 1°, il 2°e il 3° classificato concorreranno
ugualmente alla classifica, ma al posto della
medaglia ci saranno in palio 4 Smartbox per la
prima staffetta classificata.
• Vincere il CONTEST ”You’ll Never Walk Alone” –
150 punti.
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CONTEST
You’ll never walk alone
Vincere il CONTEST ”You’ll never walk alone” farà
guadagnare al proprio Istituto ben 150 punti.
Regolamento

Ogni scuola che lo desidera può creare uno
striscione/cartellone simpatico, ironico, colorato, vistoso
e divertente. La foto - con una rappresentanza dei
bambini -potrà partecipare al contest e dovrà essere
inviata a crossday@opeslombardia.it entro il 3
novembre.
Il 4 novembre la foto sarà pubblicata sulla pagina
Instagram di OPES Lombardia, e potrà essere votata fino
alle ore 15.00 dell’8 novembre.
La foto con il maggior numero di mi piace vincerà il
contest acquisendo punti per il proprio istituto.

Come ci si iscrive?
Ogni partecipante alla gara dovrà:
• Pre-iscriversi online dal 1° Ottobre al 23 Ottobre 2019 sul
sito www.opeslombardia.it
• Consegnare al referente la liberatoria (solo minori)
• Pagare 5 € al referente
Il referente entro il 31 Ottobre, dovrà aver saldato le quote dei
pre-iscritti del proprio istituto tramite bonifico o contanti.

Il referente potrà consegnarci le liberatorie firmate dai genitori,
direttamente il giorno della gara
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Contatti
www.opeslombardia.it

crossday@opeslombardia.it

0236769180

3457180293
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