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dirigenti scolastici
Istituti di istruzione secondaria di primo grado
statali e paritari di Bergamo e provincia
docenti di educazione fisica
LORO SEDI

OGGETTO: Torneo di pallavolo “1, 2,3 VOLLEY” classi prime
Il Comitato Provinciale di Bergamo della Federazione Italiana Pallavolo organizza, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, il torneo “1,2,3 Volley” riservato agli alunni delle
classi prime della scuola secondaria di primo grado, dando ampia disponibilità per ciò che concerne
la parte operativa e organizzativa.
Il torneo 1, 2, 3 VOLLEY, dovrà essere inserito in piattaforma www.campionatistudenteschi.it come:
Campionati Studenteschi
disciplina pallavolo
categoria ragazzi e categoria ragazze
tutte le gare.
La partecipazione è per classe a prescindere dall’anno di nascita e dal sesso; il torneo è articolato
in fase di istituto che si svolgerà nei mesi di febbraio/marzo e fase interscolastica, facoltativa, che si
svolgerà nel mese di aprile.
Il progetto è reperibile sul sito della FIPAV al seguente indirizzo :
http://www.federvolley.it/sites/default/files/Centro%20progetti/Area%20progetti/123%20volley%20
progetto.pdf
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato per l’attività sportiva
non agonistica.
La finale provinciale si svolgerà sabato 20 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.15 impianto
sportivo da definire.
Le scuole interessate possono procedere all’iscrizione/conferma inviando l’allegata scheda
debitamente compilata a questo Ufficio Scolastico – Educazione Fisica e Sportiva entro martedì 31
gennaio 2017 e-mail: coord.ef.bg@libero.it e anche sul portale www.campionatistudenteschi.it
Si allega il modulo di iscrizione.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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