
28 Maggio 2014 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON STURZO” 
CESARO’ 

                     CON IL PATROCI NIO  
 
 
 

ENTE  P ARCO DEI  NEBRODI      C OMUNE  DI  CESARÒ     COMUNE  DI  SAN TEODORO  
 

        IN COLLABOR AZIO NE  CO N  
 
 
 

C. F ORESTALE  DELLO  STATO  SEZ  CESARÒ        A . S . SILVO  PASTORALE  TROINA  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“DON STURZO” 

CESARO’ Programma 
 Ore 9,30 raduno delle squadre parteci-

panti e distribuzione del materiale 

 Ore 10,30 inizio gara scuola primaria 

 Ore 11,30 inizio gara scuola seconda-

ria di primo grado 

 Ore 12,30 premiazione 

 Ore 13,00  pausa pranzo con buffet  di 

prodotti tipici locali. 

Dirigente Scolastico: Prof. Carmelo Belfiore 
Stadale S. Antonio sn 
98033 Cesarò (Me) 
 

Tel.: 095/696156                      Fax: 095/696156 
 www.icdonsturzocesaro..it                        E-mail: meic805007@istruzione.it 

Manifestazione 
Sportivo-culturale-ambientale 

Regolamento 

1.Ogni squadra deve essere composta da un 
massimo di 10 elementi di cui 4 atleti con 
l’obbligo di partecipazione di una ragazza e 6 
esperti (ragazzi e ragazze). Non sono ammes-
si fuori quota. 

2.La lunghezza del percorso è di circa 600 
metri  per frazione. 

3.la gara avrà inizio con la consegna della 
prima busta. Completate le risposte e conse-
gnata il foglio con le risposte partirà il primo 
frazionista. 

4. Tra  il primo, secondo e terzo frazionista è 
previsto solo il cambio, l’ultimo frazionista 
partirà per la conclusione della gara dopo la 
compilazione della seconda busta di doman-
de che verrà consegnata da un arbitro  al ta-
volo degli esperti di ogni squadra all’arrivo 
del terzo frazionista. 

5.Alle risposte dei questionari verranno attri-
buiti i seguenti punteggi: 0 penalità per ogni 
risposta esatta; 10 secondi di penalità per 
ogni risposta errata; 20 secondi di penalità 
per ogni risposta omessa. 

6.Il tempo netto verrà calcolato in base al 
tempo effettivo di gara più le eventuali pena-
lità dei questionari. Vincerà la squadra che 
avrà superato l’intera prova sportivo-culturale 
nel minor tempo. 
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI VERRANNO FORNITE SUL POSTO 

 

ORGANIZZA 



testi sono tratti dal depliant del Parco dei 

Nebrodi allegato a questa brochure. 

Le scuole interessate dovranno far per-

venire, entro il 30 Aprile 2014 via fax la 

comunicazione di adesione con apposito 

modulo all’Istituto organizzatore. 

(tel e fax 095/696156) 

- Per ulteriori informazioni contattare i  

docenti Calaciura Giuseppe 339.3476794  

e Ragusa Giuseppe 339.4940742 

 Inoltre notizie sulle precedenti edi-

zioni e aggiornamenti si possono 

trovare e scaricare dal sito  

 www.icdonsturzocesaro.it 

FINALITA’: 

Orientare gli a-

lunni verso l’ac-

quisizione diret-

ta ed immediata di 

valide conoscenze sulla struttura e sulle 

peculiarità naturalistiche del Parco dei 

Nebrodi, per favorire 

in loro un corretto 

ed educativo rappor-

to di fruizione del 

patrimonio naturali-

stico. 

DATA:  28 MAGGIO 2014 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

PIANO CICOGNA 

PARTECIPANTI:  alunni della scuola pri-

maria e secondaria di primo grado. 

Corri nel Parco 
XV° edizione 
A.S. 2013/2014 

M O D A L I T A ’  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  

Le scuole interessate all’iniziativa potranno 

partecipare con un numero di 10 elementi 

senza fuori quota, dei quali 4  

(obbligatoriamente 

una ragazza) saranno 

impegnati in una staf-

fetta di corsa campe-

stre per un tratto di 

circa 500-600 mt per frazione. Gli altri 6 

(ragazzi e ragazze) 

formeranno la squa-

dra degli esperti in 

una apposita posta-

zione e risponderanno 

a delle domande ine-

renti il Parco dei Nebrodi 

(istituzione, flora, fauna, 

territorio, attività umane, 

zonizzazione…) e concetti 

generali di educazione 

ambientale. Le risposte verranno esaminate 

da un’apposita giuria. Le notizie riguardanti i 

Immagine di preceden-
ti edizioni 

Partenza 
Tavolo della giuria 

Scuole partecipanti 

Scuole partecipanti 


