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OGGETTO: MANIFESTAZIONE LA CORSA DI MIGUEL 22 GENNAIO 2022 

 Dopo il periodo di pandemia, ritorna  il  progetto La corsa di Miguel, una manifestazione in 

ricordo di Miguel Benancio Sànchez, giovane poeta e podista rapito e ucciso nel 1978 dai militari in 

Argentina ai tempi della dittatura. La manifestazione intende  coinvolgere anche  le scuole e 

prenderà il suo avvio con la gara che si terrà il 22 gennaio prossimo a Roma, sulla distanza 

di 9,950 km. Oltre alla gara è prevista anche la manifestazione non competitiva a cui possono 

partecipare tutti.  Il ritrovo è previsto alle 7:00 del mattino allo Stadio dei Marmi, la partenza è 

prevista per le 9:00 da Lungotevere Maresciallo Diaz, mentre l'arrivo sarà all’interno dello Stadio 

Olimpico.  

Ci sarà inoltre spazio per la Strantirazzismo: la Camminata-Corsa-Passeggiata, su una 

distanza di 3 chilometri,  aperta a tutti, che mira a lanciare un messaggio di fratellanza e di pace.  

Il pagamento e il ritiro dei pettorali si svolgerà  il giorno della manifestazione 

Strantirazzismo la mattina del 22 gennaio alle ore 9:00 presso il  Ponte della Musica.  

Dopo la corsa, sarà possibile visitare lo stadio Olimpico attraverso l’Olimpico Tour (gratis 

per studenti e professori, tariffa agevolata di 12 euro per i genitori). 

La nostra scuola  ha aderito al progetto pertanto gli alunni e i docenti che intendono 

partecipare alla Strantirazzismo hanno diritto al pettorale gratis, mentre i genitori 

pagheranno 5 euro a pettorale.  

Per la prenotazione dovrà essere inviata una mail all’indirizzo della prof.ssa Di Laura 

Iolanda, referente del progetto:  iolanda.dilaura@icdonlorenzomilani.net - entro lunedì 16 

gennaio p.v. specificando nell’oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA STRANTIRAZZISMO, 

indicando il numero dei partecipanti (n. genitori n. alunni) e se si intende partecipare 

all’Olimpico Tour. 

Buona partecipazione! 
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