Prot. n. 833/ C32A

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di
Primo Grado della Provincia
Ai Docenti di Scienze Motorie
LORO SEDI

1° “KIN-BALL® DAY “ TORNEO PROVINCIALE PROMOZIONALE DI KIN – BALL® SPORT
MANIFESTAZIONE INDOOR RISERVATA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’Istituto Comprensivo SANTA LUCIA di Bergamo, promuove ed organizza, in collaborazione con l’Ufficio
Educazione Fisica USP Bergamo, GIOVEDI’ 18 MAGGIO 2017 Presso Palestra CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI
di Bergamo la prima edizione del Torneo Provinciale Indoor di KIN-BALL® Sport riservato agli alunni ed alle
alunne degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è per squadre MISTE, rispettando la categoria RAGAZZI/E (nati 2005-2006), e CADETTI/E
(nati 2003-2004), in quest’ultima categoria è ammessa la partecipazione di un allievo/a fuori quota (nato/a
2002) per ogni squadra iscritta. La squadra è composta da minimo 6 a un massimo 8 tra giocatori e giocatrici.
E’ possibile la partecipazione di ragazzi Diversamente Abili. Ogni scuola può iscrivere 2 squadre per ogni
categoria.
Le iscrizioni redatte su modulo allegato con timbro e firma del Dirigente Scolastico dovranno pervenire presso
l’IC SANTA LUCIA di Bergamo via mail info@icsantalucia.gov.it entro giovedì 11 maggio 2017 .
ASSICURAZIONE E CONTROLLO SANITARIO
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici in ordine alla copertura assicurativa obbligatoria per gli allievi
partecipanti alle attività sportive scolastiche. Si chiede pertanto di verificare che tutti gli studenti partecipanti
alle diverse manifestazioni sportive scolastiche inserite nel P.O.F., siano coperti da polizza assicurativa per i
rischi connessi allo svolgimento di tali attività (che potranno svolgersi anche al di fuori della scuola o del
proprio territorio comunale, provinciale, regionale), in quanto copertura ulteriore rispetto a quella garantita
dall’INAIL ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, modificato dal D.P.R . 9 aprile 1999 n. 156.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
così come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42
bis della Legge 9 agosto n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 e dalle Linee Guida emanate dal Ministro
della Salute in data 8 agosto 2014.
DATA E LUOGO
GIOVEDI’ 18 MAGGIO 2017 Presso Palestra CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI di Bergamo
Ritrovo ore 8.30 Inizio gare ore 9.00, termine manifestazione ore 13.00. Al termine del TORNEO si
effettueranno le premiazioni. Per informazioni organizzative rivolgersi: Prof. Mario PANSERA 347.9601279

Allegato: Modulo di Iscrizione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Zonca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

