
STRACONSOLE
organizzazione e svolgimento



1 QUANDO SI SVOLGE...

Da oltre 30 anni la corsa si svolge all’inizio
della Primavera, sempre di Domenica, 

tra la fine di Marzo
e le prime 2 settimane
di Aprile. Se è possibile, si evita
di far coincidere la data 
della Straconsole con quella
della Stramilano.

2 ...DOVE SI CORRE!

Il percorso si snoda, tradizionalmente,
lungo le vie del Quartiere con partenza 

da via Raimondi, nelle vicinanze 
della scuola De Rossi.

I partecipanti proseguono, 
seguendo i cartelli posti 

lungo il tracciato, 
fino 

all’arrivo, 
il giardino 

della Console 
Marcello.
Per motivi 

di sicurezza 
è necessario 

accertarsi,
previo sopralluogo, 

della eventuale 
presenza di cantieri 
aperti, così da poter 
modificare il percorso 

(una settimana
prima della gara).

LA DATA

IL PERCORSO



3 COME SI ORGANIZZA

IL GADGET

Le riunioni di Gennaio dell’Associazione 
vertono, fondamentalmente, sulla 

selezione e scelta del Gadget, 
regalo che è offerto agli iscritti 
(bambini delle elementari, ragazzi 

delle medie). Si inizia sfogliando 
più cataloghi di gadget vari, 

considerando l’età dei bambini (6-10 
anni, per i ragazzi delle Medie si può 

scegliere un altro gadget). Dopo avere selezionato 
4/5 oggetti, si richiedono al fornitore - che si occuperà della 

personalizzazione del gadget - i campioni. A questo punto si convoca la riunione con 
tutti i Rappresentanti del Plesso per la scelta finale (metà Febbraio).

PROMEMORIA
1) Contattare fornitori di gadget
 e farsi spedire listini e cataloghi
2) Chi segue questa attività, sarà 
 responsabile dell’ordine, della consegna 
 della merce e del pagamento (con fattura)
 e tratterà tutti i rapporti con il fornitore

L’organizzazione della Straconsole 
prevede diverse spese: la stampa 
delle pettorine (circa 700); 
l’acquisto dei gadget; e delle 
vettovaglie (bottiglie d’acqua, 
zucchero, limone); la spesa per 
le Coppe e le Medaglie. Da 
molti anni il negozio Astarita 
si impegna con un contributo 

rispetto alla spesa per la 
stampa delle pettorine. Il 
nostro impegno è quello 

di cercare altri sponsor e di 
chiedere un contributo alla Commissione 

Scuola della Zona 8.

PROMEMORIA
1) Contattare negozi, imprese e 
 la Commissione Scuola Zona 8
 entro fine gennaio 
2) Chiedere i file dei loghi o marchi da 
 stampare su coppe, striscioni, locandine
 e pettorine (il file per la stampa di queste 
 ultime deve essere spedito al fornitore
 entro fine gennaio

GLI SPONSOR



LE ATTIVITÀ

Da Febbraio iniziano le attività dei volontari 
dell’Associazione:
1) Contattare i Vigili Urbani e i Nonni Amici per 
 il controllo nelle zone critiche del percorso
2) Chiedere alla Segreteria del Plesso 
 l’elenco analitico di tutti i bambini delle 
 2 elementari per la preparazione delle 
 etichette da apporre sulle pettorine
3) Impaginare e stampare i vari avvisi 
 a) la comunicazione data inizio 
   iscrizioni
 b) la richiesta di collaborazione
 c) piantina con le varie 
   postazioni lungo il percorso
 d) il regolamento della corsa
4) Definito il tempo massimo per 
 le iscrizioni, ritirare presso le 
 classi i fogli con le iscrizioni
5) Preparare i pettorali (pinzando 
 etichette e foglio-regolamento)
6) Acquistare bibite e cibarie da offrire a metà  
 percorso e all’arrivo
6) Attribuire a ogni volontario un incarico
 e consegnargli foglio con piantina
 e indicazione postazione
7) Il giorno precedente la corsa 2/4 volontari 
 devono distribuire i cartelli con 
 le indicazioni/direzioni del percorso
8) Fare il consuntivo delle iscrizioni per
 la proclamazione della classe vincitrice
 (numero iscritti) e per la definizione della quota 
 (20% della cifra totale raccolta in ogni classe)
9) Ordinare coppe e medaglie con cordicella
10) Impaginare e stampare i tabelloni per 
 annotazione vincitori
11) Preparare le lettere di ringraziamento 
 per gli sponsor
12) Contattare la Croce Verde e chiedere un 
 preventivo per la partecipazione
13) 3/4 Volontari dovranno seguire la corsa
 in bicicletta
14) Scrivere le lettere, indirizzate alla Dirigente, con 
 la richiesta di apertura delle 2 scuole 
 elementari, il giorno precedente la corsa (sabato) 
 e il giorno della gara (domenica), da consegnare 
 in segreteria

PROMEMORIA
1) Si deve considerare un periodo di 3/4 giorni di 
 “tolleranza” per la consegna da parte dei 
 bambini del documento d’iscrizione
2) Verificare, presso l’aula genitori, se è necessario 
 l’acquisto di pennarelli, fischietti, pettorine per 
 volontari, bandiere e nastro da cantiere
3) Circa 40 insegnanti collaborano con i volontari 
 lungo il percorso
4) Inviare il file di stampa della pettorina entro e 
 non oltre la fine di Gennaio
5) Verificare se è necessario acquistare le 
 etichette da utilizzare per la stampa dei file con 
 i nome degli alunni
6)  Durante la riunione dell’ultimo Martedì utile si 
 consegnano le piantine con incarico e 
 postazione



4 IL GIORNO DELL’EVENTO

La corsa si svolge di Domenica, con partenza alle ore 10:00. 
Gli organizzatori si ritrovano a scuola (Console) alle ore 8:00, per 
prepararsi ad accogliere tutti i volontari a cui saranno consegnati i 
fischietti, la bandierine ecc. I volontari devono occupare la loro 
postazione entro le 09.45 e un volontario (in bici)
percorrerà tutto il tragitto per verificare 
che tutti siano al loro posto. il 
Responsabile della corsa avviserà 
a questo punto chi si trova sul 
punto di partenza per dare il via 
alla gara.
All’arrivo i partecipanti 
dovranno presentarsi al 
tavolo della giuria che 
dovrà verificare i “visti” 
sulla pettorina per stilare la 
classifica finale.
La giornata sportiva 
si concluderà con la 
Premiazione, celebrata 
dalla Dirigente.

PROMEMORIA
1) Dare a un volontario, auto-munito, l’incarico di 
 trasportare il tavolo utilizzato per il punto di 
 ristoro di metà percorso
2) I volontari, in bici, che seguono l’ultimo dei 
 partecipanti hanno l’incarico di raccogliere i 
 cartelli posizionati lungo il percorso
3) Preparare il tavolo del rinfresco di fine corsa
3) Consegnare le medaglie solo ai bambini e ai 
 ragazzi delle medie
4) Preparare le Coppe con l’ordine necessario alla 
 Premiazione
5) Dopo la corsa, per tradizione, i volontari si 
 fermano presso la Scuola per il pranzo



IN SINTESI

CONTATTI

QUANDO SI SVOLGE?
 L’ultima Domenica di Marzo o la prima/seconda di Aprile

QUANDO SI COMINCIA A DISCUTERE DELL’ORGANIZZAZIONE?
 Dalla prima riunione di Gennaio

QUALI SONO LE ATTIVITÀ PRINCIPALI NEI MESI CHE PRECEDONO L’EVENTO?
 •  La selezione di 4/5 gadget
 • La convocazione dei Rappresentanti per la scelta del gadget    
 • La ricerca degli Sponsor
 • La stampa delle pettorine
 • La stampa delle etichette (nomi alunni)
 • La stampa e la consegna degli avvisi (iscrizioni e richiesta di collaborazione)
 • La stampa e il montaggio degli striscioni
 • La stampa delle locandine
 • La ricerca di 40 volontari; 40 maestre saranno lungo il percorso
 • La stampa di 80/90 piantine con le diverse postazioni
 • La richiesta dell’elenco dei nomi delle maestre che collaboreranno
 • L’acquisto del materiale necessario (nastro, fischietti, ecc.)
 • L’acquisto di bibite e cibarie per i ristori
 • L’acquisto di Coppe e Medaglie per i vincitori
 • La stampa dei tabelloni per l’annotazione dei nomi dei vincitori
 • La richiesta di collaborazione alla Croce Verde
 • La richiesta di collaborazione ai “Nonni Amici”
 • La richiesta ai Vigili Urbani
 • Il sopralluogo lungo il percorso una settimana prima della gara
 • Il posizionamento dei cartelli lungo il percorso il giorno precedente la gara
 • La preparazione dei gazebo il giorno precedente la gara
 • La consegna, entro le ore 9:45, di bandierine, fischietti e pennarelli,
  il giorno della gara, ai volontari
 • La preparazione dell’impianto audio per la Premiazione
 • Il ritiro di tutti i cartelli a fine corsa
 • La preparazione del palco e del tavolo con le Coppe per la Premiazione 

NONNI AMICI
 Auser Volontariato Prealpi Milano - Piazza Prealpi 4 20155 - Milano tel: 02-33003025

CROCE VERDE
 amministrazione@croceverdesempione.org

STAMPATORE PETTORINE
 Andrea Alzati - 335 122 7184 - andrea.alzati@stramilano.it





     
     dal 1977

Gruppo Sportivo - I.C
.C.M

.

dal 1977
Associazione Gruppo Sportivo
dell’I.C.S. Console Marcello


