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Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai docenti
delle classi del triennio dei corsi diurni

Oggetto: Gare di Istituto di Atletica leggera
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) organizza
Lunedì 9 aprile 2018
le gare di Istituto di atletica leggera.
Gli studenti interessati sono invitati a partecipare, iscrivendosi esclusivamente on line
tramite la compilazione del modulo al seguente link , raggiungibile anche dal sito del CSS,
entro e non oltre mercoledì 28 marzo.
La compilazione del modulo di iscrizione comporta specifico impegno degli studenti alla
partecipazione attiva alla competizione.
Gli studenti qualificati nelle rispettive discipline potranno essere selezionati per la fase
Provinciale di martedì 24 aprile 2018.
Sono previste le seguenti categorie e discipline:
 Corse: 100M.- 400M.- 1000M.- 100F. / 110M. OSTACOLI
 Concorsi: SALTO IN LUNGO- SALTO IN ALTOGETTO DEL PESO (5 kg masch. – 3Kg Femm.) e LANCIO DEL DISCO
Ogni studente può partecipare ad un massimo di due gare a scelta.
ETÀ e CATEGORIE:
categoria “ALLIEVI/E”: nati negli anni 2001 - 2002 – 2003 (2004 nei casi di studenti in
anticipo); categoria “JUNIORES M/F”: nati negli anni 1999 –2000.
CONTROLLO SANITARIO e AUTORIZZAZIONI: gli alunni devono essere in possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica e del modulo di autorizzazione M.6.42
allegato alla presente circolare, scaricabile dal sito o a disposizione in palestra, da consegnare
ai docenti di scienze motorie sportive.
Gli studenti iscritti alle gare si ritroveranno, con gli insegnati responsabili dell’attività,
Lunedì 9 aprile 2018 alle ore 8.30
presso il campo CONI di via delle Valli, angolo via Gleno (ATB n. 7), Bergamo.
Al termine della manifestazione, gli alunni potranno rientrare direttamente a casa.
Allegato: mod. M.6.42 autorizzazione attività sportiva scolastica.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
DS/am
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Autorizzazione per attività sportiva scolastica

M.6.42

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A _______________________________________________ CLASSE ___________
a partecipare all’attività sportiva: _________________________________________________________________
che di terrà a ___________________________________________ il giorno _____________________________
dalle ore_________________ alle ore _________________ presso ____________________________________
secondo il programma e le modalità indicati in apposita circolare.
Bergamo ________________________
I GENITORI
_________________________

______________________

M.6.42
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M.6.42

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A _______________________________________________ CLASSE ___________
a partecipare all’attività sportiva: _________________________________________________________________
che di terrà a ___________________________________________ il giorno _____________________________
dalle ore_________________ alle ore _________________ presso ____________________________________
secondo il programma e le modalità indicati in apposita circolare.
Bergamo ________________________
I GENITORI
_________________________
_________________________
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