
Centro Polifunzionale
Don Calabria
Centro Formazione Professionale

Verona, 04/04/2012

Alla Cortese Attenzione
USP per l'Educazione Fisica 6 Sportiva
Prof. ssa Monica Magnone
Prof. ssa Ines Pintarelli

OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi

n Centro di Formazione Professionale Don Calabria ofire la propria disponibilità a coadiuvare e
sostenere l'organizzazione dei tornei di Calcio a 5 e di Basket per la categoria Juniores (anni 1993 -
1994), che normalmente si disputano nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi.

n Centro in particolare metterà a disposizione i campi di gioco, l'organizzazione, la gestione dei
tornei e le relative spese. Si chiede all'Ufficio Scolastico Provinciale di farsi promotore
dell'iniziativa presso gli istituti e di riconoscere, se possibile, l'iniziativa all'interno o fuori
ufficialità dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Il torneo di Calcio a 5 si svolgerà presso i tre campi da calcio outdoor , con il possibile utilizzo
anche del campo indoor, presso il Centro Sportivo don Calabria (via San Marco, 121, Verona), in
data giovedì 7 giugno 2012.
Il torneo sarà aperto ad un massimo di 8 squadre.

n torneo di Basket si svolgerà presso la palestra dello stesso Centro martedì 5 giugno 2012.
D torneo si svolgerà se saranno iscritte almeno 4 squadre.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 25 maggio 2012 all'Ufficio Scolastico
Provinciale e al coordinatore delle attività presso il Centro Polifunzionale Don Calabria, prof.
Francesco Marafioti (francescQ.rnflrafioti(&centrodQncalabria.it )
Entrambi i tornei saranno strutturati in modo tale che ogni squadra possa disputare almeno 3 partite.
Agli Istituti partecipanti si chiederà, come consuetudine per i G.S.S., di farsi garantì della certificata
idoneità degli allievi all'attività sportiva non agonistica, attraverso la compilazione dell'apposito
modulo da far pervenire entro e non oltre il 1° giugno 2012.
Nel caso di mancata ricezione del suddetto modulo, opportunamente firmato dal dirigente
incaricato, il Centro don Calabria non confermerà la partecipazione al torneo.

In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.
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