Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

MIUR AOOUSPLC R.U. 0002400.29 aprile 2013
Al Dirigente scolastico
dell’ Istituto “L. Rota” – Calolziocorte
All’assessore allo sport del comune di Rogeno
Al Dirigente del coordinamento regionale attività motorie e sportive
Al coordinatore EFS di Como
Al coordinatore EFS di Sondrio
Al presidente della FIGC Lecco
Al referente provinciale FIGC – settore scuola
Alla sezione AIA Lecco
Alla ASD LeccoC5
Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi – fasi interprovinciali di calcio a 5.
L’ufficio educazione fisica e sportiva dell’AT di Lecco, in collaborazione con il comune di
Rogeno, la ASD Lecco C5, la FIGC- Lecco e l’AIA-Lecco, organizza la fase interprovinciale
Lecco-Como-Sondrio dei Giochi Sportivi Studenteschi di calcio a 5, venerdì 10 maggio 2013,
presso il Palarogeno, in via Piave a Rogeno (LC), riservata alle scuole vincitrici delle fasi
provinciali delle categorie cadetti e allievi.
Partecipanti:
cat. allievi: Como-Lecco-Sondrio
cat. cadetti: Como-Sondrio
Ritrovo ore 8.30; verranno sorteggiate le squadre allievi che disputeranno il primo incontro; la
perdente disputerà il secondo, la vincente il terzo. Nel caso in cui alle 8.45 fossero presenti
solo due squadre allievi, queste disputeranno il primo incontro.
Programma:
- ore 9.00 : prima partita allievi (due tempi da 20 min.);
- ore 10.00: seconda partita allievi (due tempi da 20 min.);
- ore 11.00: partita cadetti Como-Sondrio (due tempi da 20 min.);
- ore 12.00: terza partita allievi (due tempi da 20 min.).
L’insegnante accompagnatore deve presentare il modulo B firmato dal Dirigente scolastico
(utilizzare il modulo scaricato dal sito GSS oppure quello in allegato) e i documenti di
riconoscimento di tutti gli studenti.
Per il regolamento si rimanda alla scheda tecnica 2012-13 consultabile sul sito
GSS/giochi/discipline e regolamenti.
Ciascuna squadra deve portare un congruo numero di palloni per il riscaldamento.
Il Dirigente
Giuseppe Petralia
Ufficio educazione fisica e sportiva
telefono: 0341296140
Email: edfisicalecco@gmail.com
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