
StraBologna Scuole 2012
7° Gran Prix Emilbanca

Domenica 15 Aprile 2012
Ritrovo in P.zza Nettuno ore 10,00

Partenza in P.zza Maggiore ore 10,35
Arrivo in P.zza Maggiore

Premiazione StraBologna Scuole e Gran Prix Emilbanca 
in P.zza Maggiore alle ore 11,30

Messaggio promozionale. Per tassi e condizioni del prodotto si vedano i fogli informativi  disponibili in filiale.

Orizzonti è il libretto 
di risparmio per bambini e ragazzi

da 0 a 17 anni

Presenta in filiale

questo volantino,

aPri il libretto

di risParmio orizzonti:

Em i l  Ba n c a  t i  o f f r E

i  p r i m i  10€ d i  d E p o s i t o

COMUNE 
DI BOLOGNA



StraBologna Scuole 2012

Aspettando StraBologna…una giornata di Sport, Solidarietà e Beneficienza 
lunedì 9 Aprile (Pasquetta) ai Giardini Margherita. 
Dalle ore 10.00 alle 16.30, vieni ai Giardini a correre, camminare, pattinare 
insieme a mamma, papà, nonni, zii, fratelli e amici, ecc! 
Presentati allo stand UISP e iscriviti comunicando il nome della scuola che frequenti: 
incomincia il tuo giro dei Giardini insieme a tutti gli altri.
Al termine dai il tuo contributo di solidarietà per il progetto AIAS e riceverai un attestato 
di partecipazione.
Per ogni partecipante registrato a nome della tua Scuola verranno assegnati 5 punti 
che saranno sommati al punteggio per concorrere alla premiazione finale 
del 7° Gran Prix Emilbanca. Le premiazioni avverranno il 15 Aprile in Piazza Maggiore

StraBologna Scuole – domenica 15 Aprile 
Piazza Nettuno. Ritrovo ore 10,00.
Camminata ludico motoria di km 3 
riservata agli alunni, insegnanti e famiglie 
delle scuole iscritte.
Iscrizioni entro giovedì 12 aprile da effet-
tuarsi presso gli insegnanti delle scuole che 
hanno aderito al 7° Gran Prix Emilbanca.
Quota d’iscrizione: € 3,50 a persona 
(alunni, genitori, insegnanti, etc) da versare 
all’insegnante referente.
Il pettorale dà diritto all’uso dell’autobus 
gratuito il giorno della StraBologna dalle 
ore 7.00 alle 14.00 su tutte le linee ATC di 
Bologna e provincia e ad una t-shirt ricordo 
che si ritira in Piazza Maggiore domenica 
15 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.30

Staffette Finali competitive 
Trofeo Emilbanca – 19 Maggio, Arcoveggio 
Via di Corticella 180/4 Bologna (uscita 
tangenziale)
Per ogni classe (elementare / media), sulla 
base della classifica stilata, saranno pre-
miati con medaglia tutti gli atleti finalisti.
Il Trofeo Emilbanca verrà assegnato alla 
scuola con il maggior numero di squadre 
ammesse alla finale

Con l’iscrizione a StraBologna Scuole 
si accetta il Regolamento pubblicato 

su www.strabologna.uispbologna.com

INFO: strabologna@uispbologna.it 
Tel e Fax 051 6022943

Aspettando StraBologna  - 9 Aprile, Giardini Margherita
StraBologna Scuole - 15 Aprile, Piazza Nettuno

Staffette Finali competitive Trofeo Emilbanca - 19 Maggio, Arcoveggio 


