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Oggetto: tornei d'Istituto - Centro Sportivo Scolastico 2019/20
Sono aperte le iscrizioni ai tornei interclasse, distinti per biennio e triennio maschile e femminile girone unico, riguardanti leseguenti discipline sportive:

Basket 3 (maschile e femminile), min. 4 componenti per squadra + un arbitro (obbligatorio)
Calcio a cinque maschile (biennio e triennio) e femminile (categoria unica), min. 8 componenti per squadra + un arbitro(obbligatorio ).
Pallavolo mista (minimo 2 femmine per squadra) + un arbitro (obbligatorio).

Le classi interessate possono consegnare ai professori Catalano, Berardi, D'Orazio, Fanti, Buttarazzi e Viglietta ,
/'iscrizione per ogni singola disciplina cui si intende partecipare, indicando chiaramente:
l. Calcio a 5 triennio Femminile (anche mista, più classi associate, qualora non vi siano i numeri per iscrivere lasingola classe/squadra).
2. Calcio a 5 Maschile Biennio e Triennio (qualora non vi siano i numeri per iscrivere la singola classe/squadra, è

possibile associare due classi/squadra, differenziata per biennio o per triennio).
3. Attività di avviamento e preparazione in tutte le discipline scolastiche dell'Atletica Leggera.
4. La disciplina scelta (un modello di iscrizione per ogni classe - scritto al computer).
5. La lista dei giocatori effettivamente interessati a partecipare, con firma per presa visione, ed il nominativo

(obbligatorio) di un arbitro.
L'iscrizione, va presentata entro e NON OLTREil giorno 14 Ottobre 2019 agli insegnanti sopraelencati o presso l'Ufficio
del Dipartimento di Scienze Notorie (AULA N. 24 PIANO TERRA).
Non saranno ammesse ai Tornei, le classi che presenteranno iscrizioni incomplete, non identificabili o scritte in modo
incomprensibile e comunque in ritardo rispetto alla data indicata.
Gli incontri dei tornei, si svolgeranno presso le seguenti strutture esclusivamente in orario pomeridiano, al termine delle lezionicurriculari:

Atletica Leggera: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 - 16:30, c/o lo Stadio "Nando Martellini (Terme di Caracalla).
Calcio a 5 (Mercoledì e Venerdì) c/o Centro Sportivo "Cavalieri di Colombo", via dei Sabelli 88/c. Pallavolo e basket 3, a
secondo della disponibilità degli impianti, c/o "Cavalieri di Colombo o palestra della succursale del Liceo in Via Palestro n.38.

Roma, 03/10/2019
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