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Oggetto: Corsi di atletica leggera presso il campo sportivo “Tre stelle”.  
 
 
Con la presente si comunica che “Atletica Jacobs Academy” e “36 Multistar” hanno organizzato 
dei corsi di atletica leggera, aperti agli studenti, presso il campo sportivo “Tre Stelle” di 
Desenzano del Garda. 
I corsi sono organizzati in collaborazione con il Comitato Regionale e Provinciale FIDAL e 
l’Ufficio Scolastico di Brescia e saranno presenti allenatori della “Atletica Jacobs Academy” e, 
per ogni incontro, un atleta lombardo della nazionale italiana giovanile. 
Gli allenamenti si terranno nelle seguenti date: 21, 28 marzo e 4, 11, 18 aprile, dalle ore 
14.30 alle 16.30; eventuali assenze non precludono il proseguimento del corso. Gli studenti 
dovranno presentarsi in abbigliamento sportivo.  
Gli alunni partecipanti dovranno essere muniti di un certificato di idoneità sportiva da 
consegnare ai propri docenti di Scienze Motorie e “Atletica Jacobs Academy” provvederà a 
stipulare una assicurazione infortuni per la fascia oraria prevista per l’allenamento sul campo di 
atletica. Gli studenti dovranno, di settimana in settimana (ogni martedì entro le ore 12.00 della 
settimana antecedente), confermare la propria partecipazione compilando di volta in volta il 
modulo Google con la data specifica; la scuola, a sua volta, provvederà a girare le iscrizioni 
agli organizzatori. 
Questo ciclo di allenamenti si concluderà sabato 29 aprile 2023 in occasione del meeting 
internazionale “GardaStars by 36 Multistars” e gli studenti avranno la possibilità di gareggiare 
in gare di velocità sulle distanze programmate dei campionati studenteschi.  
In questa giornata sarà presente il campione olimpico desenzanese Marcell Jacobs. 
 

• iscrizione 21 marzo: https://forms.gle/65GBRw4phfadk8oi8 
• iscrizione 28 marzo: https://forms.gle/5aCW5YQpmkknLQpU7 
• iscrizione  4 aprile: https://forms.gle/DXDFeuz9ijUFn1e9A 
• iscrizione 11 aprile: https://forms.gle/S2BmaVaGSphJ47Q7A 
• iscrizione 18 aprile: https://forms.gle/j1oS1e2dPYAJ5mgA6 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
La docente referente del Dipartimento di Scienze motorie 
Prof.ssa Nadia De Sandro 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


