
In collaborazione con: 

 Città dei bambini e delle bambine 

 a.s.d. Napoli nord marathon;  

 Pfizer italia running team; 

 Comitato dei martiri di pietrarsa; 

 

FINALITA' 

Festa del Lavoro e Commemorazione dei Martiri di 

Pietrarsa. 

 

OBIETTIVI 

 aggregazione; 

 esperienza sportiva; 

 vivere la città senza automobili; 

 sensibilizzare alla tematica dei diritti dei lavoratori e del diritto al lavoro; 

 sensibilizzare alla Pace in considerazione del particolare momento storico; 

 

ATTIVITA' 

n. 2 gare di corsa amatoriale: 

– una riservata ai cittadini dai 10 ai 13 anni frequentanti le Scuole secondarie di primo grado del 

territorio; 

– una riservata ai cittadini dai 14 ai 18 anni frequentanti le Scuole secondarie di primo grado del 

territorio ed aperta anche alla partecipazione degli adulti, non studenti; 

n. 1 Stracittadina – marcia dedicata al tema della Pace aperta a tutti (bambini, adulti, diversamente 

abili); 

 

GADGET E PREMI 

 Magliette azzurre con LOGO EVENTO per tutti; 

 Pettorali numerati per partecipanti alle gare di corsa; 

 Targhe scuole partecipanti; 

 Kit didattici per classi vincitrici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI PROGRAMMA 
ore 8.30 - Raduno in piazza Troisi per tutti (ritiro magliette e pettorine – tre gazebo 

distinti) ore 8.45 – Saluto istituzionale; 

ore 9.00 – Partenza prima gara (dai 14 anni); 

ore 9.05 – Partenza seconda gara (dai 10 anni); 

ore 10.00 – Partenza camminata per la Pace; 

ore 11.30 – Cerimonia di premiazione e saluti istituzionali. 

PERCORSI IPOTIZZATI 

Per la gara di CORSA dai 10 anni: 
Piazza troisi 

Via Don Morosini 

Via Matteotti 
Via Cavalli di Bronzo 

Piazza Troisi 

Per la gara di CORSA dai 14 anni: 
Piazza Troisi 

Via De Lauzieres 

Via De Gasperi 

Via Botteghelle 

Largo Arso 
Via Martiri della Libertà 

C.so Umberto 
Via Roma 

Piazza Troisi 

Per la Stracittadina: 
Via Don Morosini 
Via Gianturco 

Via Pittore 

Via De Lauzieres 
Via de Gasperi 
P.zza Carlo di 
Borbone 

Via Roma 

P.zza Troisi 


