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Alle studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Alle/ai docenti

Oggetto: 18 maggio 2018 - giornata dello sport della consulta provinciale degli
studenti - tornei di calcetto a 5 giocatori e di pallavolo a 4 giocatori
La Consulta Provinciale degli Studenti di Bergamo organizza tornei di calcetto e di pallavolo
rivolti agli studenti delle scuole secondarie di II grado di Bergamo e provincia.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire agli studenti l’opportunità di trascorrere una giornata di sano
sport tra coetanei.
I tornei avranno luogo
venerdì 18 maggio 2018
dalle ore 8.30 alle ore 14.00:



Calcetto a Cinque presso C.S.I. Cittadella dello Sport, via Monte Gleno 2 a Bergamo;
Pallavolo a quattro presso Palestra Istituto Imiberg, via Santa Lucia 14 a Bergamo.

Le iscrizioni vanno effettuate compilando, in ogni loro parte, le apposite schede (in allegato)
che dovranno essere consegnate
entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 20 aprile 2018
ai rappresentati della Consulta Provinciale Studentesca Orlandini Edoardo -5V- e Lazarte
Garcia Henry -3V.
Gli studenti partecipanti, solo se in possesso di certificato medico e autorizzazione dei
genitori, verranno autorizzati con successiva circolare e si dovranno presentare, unitamente a
un docente incaricato, alle ore 8.15 presso la sede di gara, in tenuta regolamentare per il
controllo dei documenti preliminare alla serie di partite. Si ricorda che la partecipazione
costituisce attività scolastica a tutti gli effetti, comprensiva pertanto dell’ordinaria copertura
assicurativa delle singole scuole. Ai tornei potranno partecipare per tutta la Provincia le prime
32 (calcetto) e 24 (pallavolo) squadre che presenteranno la domanda di adesione.
Le studentesse e gli studenti ammessi alle competizioni sono tenuti a consultare i regolamenti
dei tornei (in allegato) prima delle gare.
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
al docente accompagnatore.
Allegati:
Schede iscrizioni
Regolamenti dei tornei
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
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale

Vittorio Emanuele II di Bergamo
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
_________________________

______________________

DS/am

Pagina 2 di 2

