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OGGETTO: manifestazione sportiva scolastica a carattere promozionale di
Canottaggio, 23-24 maggio 2014, Sabaudia (LT)
Si comunica che la Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.), a seguito della nota n.
824 del 10 febbraio 2014 di questa Direzione Generale, intende organizzare a Sabaudia
(LT) nei giorni 23 e 24 maggio p.v., una manifestazione nazionale a carattere
promozionale, a compimento del percorso dei Campionati Studenteschi 2013/2014.
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate sono invitati ad autorizzare la
partecipazione dei docenti accompagnatori e degli studenti, per il periodo di soggiorno
nella sede indicata e per i relativi giorni di viaggio.
Si fa presente che l’intera organizzazione comprendente trasporti, soggiorno
partecipanti, segreteria gare, giudici arbitri, servizio medico, materiale di premiazione,
ecc., è a totale carico della F.I.C.
Vista l’imminenza della manifestazione, le Istituzioni Scolastiche interessate,
attraverso i propri coordinatori territoriali, dovranno celermente mettersi in contatto con le
Società remiere Tutor regionali per espletare le procedure di partecipazione e, per ulteriori
chiarimenti, possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
remareascuola@canottaggio.org .
Una copia dell’iscrizione, su carta intestata dell’Istituto Scolastico, deve essere
consegnata all’Accreditamento il giorno della regata, corredata dagli elenchi nominativi
dei partecipanti e da attestazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sulla sussistenza di
idonea copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento di tale attività.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
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