
 
MODULO DI ISCRIZIONE 

PER “STRAMILANINA” 2019 
 

Io sottoscritto (nome e cognome dell’adulto) 
…………………………………………………………….. 
in qualità di adulto responsabile che accompagnerà il minore/i 
minori 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
                       CHIEDE 
l’iscrizione alla “Stramilanina 2019” comprensivo del kit di 
partecipazione per i seguenti nominativi (indicare i dati di tutti i 
partecipanti che vogliono ricevere il kit di partecipazione) 

(taglie disponibili per le t-shirt: Junior - XS - S - M - L - XL) 
 
        FIRMA 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

TAGLIA 
T-SHIRT 

     

     

     

     

     

     

     

  

L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  
“ALESSANDRO MANZONI” 

                e   
 
 

                                 partecipano alla   

    “STRAMILANINA” 
 
 
 
 

DOMENICA 24 MARZO 2019  
 
Anche quest’anno i ragazzi delle scuole di Pozzuolo Martesana, 
Trecella, Albignano e Truccazzano che volessero partecipare con le loro 
famiglie alla “STRAMILANINA” (percorso non competitivo di 5 km) 
possono farlo. 
 

Questo è  il percorso della 
“Stramilanina” di 5 km. 
 
Chi volesse partecipare alla 
classica “Stramilano” di 10 km 
è libero di farlo, ma si deve 
o r ga n i z z a r e  i n  mo d o 
autonomo  ed anticipare 
l’arrivo a Milano (orario di 
partenza ore 9.00) 
 

L’ASSESSORATO ALLO SPORT 
DEI COMUNI DI  

POZZUOLO MARTESANA  
E TRUCCAZZANO 



 
 

1) MUNIRSI DI BIGLIETTO FERROVIARIO 
E’ preferibile che ciascun partecipante acquisti il biglietto ferroviario 
TRENORD linea S5 Treviglio - Varese (Passante ferroviario)
precedentemente alla giornata in cui si svolgerà l’iniziativa.  
Il costo del biglietto: 
ADULTI: € 2,90 (corsa singola)  
RAGAZZI (dai 4 ai 14 anni non compiuti): tariffa ridotta del 50% 
Si ricorda che sul sito della Regione Lombardia “Io viaggio in famiglia” è 
possibile scaricare i moduli per usufruire di ulteriori sconti. 
 
2) ORARIO E LUOGO DI RITROVO 
In treno con il gruppo:  
Per chi volesse raggiungere Milano con il treno l’appuntamento è 
direttamente alle stazioni ferroviarie per prendere i seguenti treni: 
 
 
 
 
 
 
 
La fermata di arrivo è Milano Porta Venezia, da dove si raggiungerà Piazza 
Duomo a piedi oppure in metropolitana (a libera scelta). 
Per chi volesse raggiungere Milano con i propri mezzi l’appuntamento è 
alle ore 9.15 alla linea di partenza in Piazza Duomo. 
 
SI RICORDA CHE, PER MOTIVI DI SICUREZZA, L’ACCESSO 
ALL’AREA DI PARTENZA, AL PERCORSO DELLA 
“STRAMILANINA” E ALL’ARENA CIVICA (PUNTO DI ARRIVO) , 
E’ CONSENTITO SOLO AGLI ISCRITTI MUNITI DI PETTORAL E 
NUMERATO, QUINDI ANCHE GLI ADULTI ACOMPAGNATORI 
DEVONO ISCRIVERSI.  
 
3) GARA 
L’orario d’inizio della manifestazione è previsto alle ore 09.30 ed ogni 
ragazzo,  con il proprio adulto di riferimento, effettuerà il percorso di 5 km 
secondo il proprio ritmo (corsa o camminata). Al termine della gara ci 
ritroveremo tutti all’interno dell’Arena di Milano (INDICAZIONI: DOPO 
IL TRAGUARDO, PASSATI I “PERCORSI OBBLIGATI” SI PROCEDE 
SEMPRE SULLA SINISTRA), davanti alle gradinate degli spettatori.  
 
4) RITORNO 
Il ritorno è naturalmente condizionato dal ritmo di gara seguito, ma per 
facilitarvi si riportano alcuni orari dei treni che partendo dalla stazione di 
Porta Venezia arrivano alle stazioni di Pozzuolo M.na e Trecella:  
ore 11.01-12.01-12.31-13.01 (poi a seguire un treno ogni mezz’ora)  

Partenza del treno da: Orario Binario 

TRECELLA 7.51 2 

POZZUOLO M.NA 7.55 2 

 
 

 
 
Carissimi genitori,  
giunti al settimo anno di partecipazione alla “Stramilanina” (percorso di 5 
km percorribile anche camminando) e considerata la grande adesione nelle 
passate edizioni, l’Istituto Scolastico “Alessandro Manzoni” e 
l’Assessorato allo Sport dei Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano, 
vi invitano con piacere a partecipare all’edizione di quest’anno. 
L’invito è rivolto a tutti i ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I 
Grado di Pozzuolo, Trecella, Albignano e Truccazzano, accompagnati da 
un genitore o da un adulto che si assuma la responsabilità del minore.  
 
 
L’iscrizione dovrà essere effettutata entro e non oltre VENERDI’ 8 
FEBBRAIO 2019 tramite il modulo qui di seguito che dovrà essere 
consegnato agli Insegnanti di Educazione fisica: 
• Elisabetta Cremonesi per la Scuola Primaria di Pozzuolo 
• Marcello Bufo per la Scuola Primaria “A. Negri” di Trecella 
• Marcella Naddeo per la Scuola Primaria di Truccazzano 
• Stefania Pini per la Scuola Primaria di Albignano 
• Barbara Papetti per la Scuola Secondaria di Pozzuolo 
• Erika Guerciotti per la Scuola Secondaria di Truccazzano 
 
L’iscrizione ha un costo di € 11,00 cad. (tariffa agevolata ottenuta al posto 
dell’intera di € 16,00 visto il numero dei partecipanti previsti) che 
comprende assistenza medica, assicurazione, tesseramento temporaneo e 
darà diritto a ricevere il kit di partecipazione (pettorale numerato, sacca, t-
shirt ufficiale) che verrà distribuito in anticipo rispetto all’evento. 
 
Qualora l’iscrizione non pervenga entro la data prestabilita, sarà cura 
dell’interessato provvedere autonomamente all’iscrizione alla 
manifestazione. 
 
La “Stramilanina” è l’occasione per condividere insieme ai vostri figli un 

momento sportivo importante. 
 

         VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!!!! 
→  
continua 


