
 
 

Prot. n. 1397/IV.9                  S. Maria C. V.,    08 /03/2022 
     

Ai Sigg. Docenti Classi IV e V S. Primaria 
Ai  Ai Sigg. Docenti  S. Secondaria  

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi Interessate 
LL.SS./ ALBO 

   
 

 
Oggetto: I Edizione del “ Cross Studentesco Città di S. Maria Capua Vetere” 
 
La Federazione Italiana Camminatori Sportivi con l’Amministrazione Comunale, la Federazione 
Italiana Atletica Leggera e l’Ente di Promozione Sportiva A.S.I. organizza, per Sabato 25 marzo 
2023, 
la I  edizione del “ Cross Studentesco Città di S. Maria Capua Vetere". 
La manifestazione si svolgerà presso il Centro Regionale Incremento Ippico di S. Maria Capua 
Vetere con lo scopo di  coinvolgere gli studenti in  un’attività all’aria aperta e riportare 
all’attenzione della città  
questo tipo di manifestazione.   
Si ricorda che tutti gli alunni partecipanti dovranno essere muniti di 
 - autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci  
  -certificato medico  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa PETRILLO 

 
 
 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………..Genitori  
 
dell’alunno/a…………………………………………………classe ……….Sez. ………. della Scuola □ Primaria 
 
 □ Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere  

 
AUTORIZZA 

 
il/la proprio figlio/a a partecipare alla I Edizione del “ Cross Studentesco Città di Santa Maria Capua 
Vetere il giorno sabato 25 marzo presso il Centro Regionale Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere 
 
Santa Maria Capua Vetere, …………….                                                                   FIRMA 
 

 _____________________________________ 
 
 
  
 



 

 

 

 
I.C. “PRINCIPE DI PIEMONTE” 

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 
 

 
La sottoscritta PETRILLO ROSA nella sua qualità di legale rappresentante dell’ I.C. “PRINCIPE 
DI PIEMONTE” di SANTA MARIA CAPUA VETRE  

chiede 
 che l’alunno/a ......................……………...…………......... nato/a a ………………………..  
il......................... frequentante la classe ………………………della Scuola□  Primaria □  Secondaria   
venga sottoposto al controllo sanitario di cui al D.M. 24 aprile 2013 e successive modifiche per la 
pratica di attività  sportive non agonistiche relative ai progetti sportivi inseriti nel PTOF 
d’Istituto. Ai sensi del  
DCPM 28 novembre 2003.  
Il certificato di idoneità sportiva di tipo non agonistica deve essere rilasciato sul modello  
previsto dal DM 08/08/2014 all. 2 e ha validità un anno dalla data del rilascio.  
 
Santa Maria Capua Vetere, 08/03/2023  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosa Petrillo  

 
 
Il modello deve essere presentato al medico certificatore compilato in ogni sua parte.  
 
 
 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo NON agonistico  
 
Il soggetto, …………………………………….…….., sulla base della visita medica da me effettuata,  
dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in  
data ………………..…., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva  
non agonistica.  
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.  
 
 
 
Santa Maria Capua Vetere, ………….. 
 
Timbro  

FIRMA del medico Certificatore  
                                                                      

                                                                                              
_________________________________ 
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