
 

 

L’associazione “i Bocia Verano B.za” in collaborazione con il gruppo “Genitori in 

Gioco” organizza una raccolta fondi tramite una gara di beneficenza multisport, 

restando a casa, per aiutare la scuola dell’infanzia parrocchiale Regina Margherita 

di Verano Brianza in grandissima difficoltà economica per l’emergenza Covid19. 

Vogliamo che l’ottimo lavoro sin qui svolto in decenni da questa struttura, possa 

andare avanti; che gli oltre 100 bambini di oggi e quelli di domani possano 

continuare ad essere seguiti ed educati da chi mette anima e corpo per loro.  

In questo momento difficile dobbiamo restare uniti, anche se siamo lontani… solo 

così potremo vincere questa grande battaglia! 

Invitiamo tutti, nel limite delle vostre possibilità e nel pieno rispetto delle limitazioni 

in essere attualmente, a partecipare con la vostra famiglia, con i vostri bimbi, con la 

vostra voglia di correre, con la vostra voglia di divertirvi, con il vostro sorriso, con la 

vostra fantasia, con quello che avete a disposizione, nel rispetto delle semplici 

norme alla gara: 



 

REGOLAMENTO 
 

Non puoi uscire a correre, pedalare, camminare… 
Non puoi fare attività fisica libero all’aria aperta o al parco andare… 

 
Ti senti come un gabbiano che non può volare 

Ma se ci pensi con la tua generosità qualcuno puoi aiutare 
 

I nostri bimbi alla scuola materna vogliono tornare 
Il loro sogno possiamo realizzare 

 
Allora non ti resta che partecipare 

Facendo una cosa salutare 
 

Non importa se sei un atleta, un debuttante o un bambino 
Quello che conta è mettere il pettorale sul pancino 

 
Divertirsi è la regola principale 
Mi raccomando non fatevi male 

 
Puoi stare in casa o uscire nel tuo giardino 

O fare le scale salendo ogni gradino 
  

Puoi correre, saltare, pedalare o fare un circuitino, 
addominali, piegamenti per il tuo fisichino 

 
Puoi stirare, andare sul monopattino o giocare sul pavimento 

Usa la fantasia e mettiti in movimento 
 

Vale tutto, non farti problemi… 
Indossa il pettorale senza patemi 

 
E’ sempre una bella emozione 

Ancor di più se lo scopo è la donazione! 
 

Fai un bel sorriso e scattati una foto in azione 
Da inviare alla scuola come segno della tua partecipazione 

 
Restare uniti è il motto 

Dai che facciamo il botto! 
 

Se ti senti solo in quel momento 
Pensa che altri, come te, sono in movimento! 

 
Anche se il tuo sarà solo un piccolo e semplice gesto per aiutare 

Ricordati che insieme a quello degli altri può diventare grande come il mare! 
 

Grazie in anticipo per il tuo aiuto prezioso 
In questo momento un po’ nebbioso! 

 

 



 

Ok, adesso che vi ho convinto… 

Come ci si iscrive? 

 

Semplice, ci si iscrive donando minimo 5 € direttamente alla Scuola dell’Infanzia Regina Margherita 

di Verano Brianza tramite bonifico bancario (chi può donare di più lo faccia…donare è più bello che 

ricevere, soprattutto per una giusta causa, soprattutto per il futuro dei bambini).              

Possono partecipare tutti, grandi e piccini, sportivi e non. 

 

BENEFICIARIO: SCUOLA INFANZIA REGINA MARGHERITA 

IBAN: IT 35 H 05216 34021 000000000206 

Causale: DONAZIONE EMERGENZA COVID19  
 

Inviare poi copia del bonifico effettuato o foto della donazione via mail all’indirizzo 

davidbrambo@hotmail.com o su cellulare 3492581703 (Davide Brambilla).  

Indicare nome, cognome, indirizzo e-mail e cellulare. 

In seguito vi verrà inviato via mail il PETTORALE personalizzato con il vostro nome da indossare, la 
medaglia come Finisher della manifestazione e una sorpresa da parte di tutti i bambini. 
Se non hai la stampante puoi divertirti a riprodurlo disegnandolo tu e a colorarlo. 
 
Inoltre se volete, Vi chiediamo di inviare una foto in azione con il pettorale all’indirizzo email della 

scuola così da avere un bellissimo ricordo di questo evento:  scuolainfanzia@parrocchiaverano.it  

 

E come tutte le gare non ci può non essere una bella PREMIAZIONE… 

Abbiamo pensato di premiare i primi 5 donatori più generosi con dei fantastici premi. 

Sarebbe bello effettuare la premiazione nel giardino della scuola una volta superata questa 

emergenza, ci riserviamo di comunicare in una fase successiva in base all’evolversi della situazione 

la fattibilità o meno della cosa. Se non fosse possibile in tempi brevi a maggio, sarete contattati e 

provvederemo alla spedizione del premio direttamente a casa vostra. 
 

Come 1° premio, al donatore più generoso, verrà consegnata la  

Maglia Craft del Team di Ciclismo Radioshack Nissan Trek in tessuto  

Aero del 2 volte campione olimpico a PECHINO 2008 e RIO 2016  

Fabian Cancellara, 4 volte campione del mondo a crono, vincitore di una  

Milano-Sanremo, 3 Parigi-Roubaix, 3 Giri delle Fiandre e una Strade Bianche.  
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La maglia è originale e autografata da diversi campioni di ciclismo tra cui lo stesso Fabian 

Cancellara, Cadel Evans (campione del mondo 2009 e vincitore del Tour de France 2011), Giacomo 

Nizzolo (campione italiano 2016) e Pippo Pozzato (vincitore della Sanremo 2006 e 2 tappe al Tour 

de France). 

 

 

Gli altri premi saranno i seguenti: 

2° - Felpa CRAFT da donna fucsia taglia M + Cintura running porta smartphone per      

      donna fucsia taglia M – NATHAN 

3° - Sacco a pelo – McKinley 

4° - Lampada frontale LED  +  Marsupio porta smartphone con foro auricolari - CELLY 

5° - T-shirt uomo azzurra taglia XL - MONTURA  +  K-way rosso taglia M – ADIDAS 

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattarci:  

Davide: 3492581703  

Chiara: 3335308069 


