GIORNATA DELLO SPORT
2 maggio 2019
La Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo organizza la Giornata dello Sport nella mattinata di
giovedì 2 maggio 2019.
In diversi luoghi della città si terranno tornei sportivi aperti alla partecipazione di tutti gli studenti delle
Scuole Secondarie di Secondo Grado statali e paritarie presenti sul territorio di Bergamo e Provincia.
Tutti i tornei avranno inizio alle ore 8,30 e conclusione entro le ore 13,30.

Torneo di Calcio a 5
Ritrovo fissato alle ore 8.00 presso i 3 campi della Cittadella dello Sport (via Gleno 2L, Bergamo), luogo
nel quale si svolgerà il torneo.
È prevista la partecipazione di 24 squadre; a seguito del primo turno verranno ripescate 4 formazioni,
secondo i seguenti criteri (ordinati per priorità): maggiore differenza reti; reti realizzate; estrazione.
Ogni partita avrà durata di 15 minuti.
Ogni squadra deve essere composta da numero 6 membri dello stessa scuola.

Torneo di Pallavolo
Ritrovo fissato alle ore 8,00 presso la Scuola Imiberg (via Santa Lucia 14, Bergamo).
È prevista la partecipazione di 24 squadre; a seguito del primo turno verranno ripescate 4 formazioni,
secondo i seguenti criteri (ordinati per priorità): maggiore differenza punti; punti realizzati; estrazione.
Ogni partita terminerà al raggiungimento di 25 punti.
La composizione di ogni squadra deve comprendere numero 7 partecipanti (tutti e 7 devono frequentare la
medesima scuola) e deve essere mista, con almeno un componente di sesso opposto rispetto a quello presente
in maggioranza.

Torneo di Pallacanestro 3x3
Ritrovo fissato alle ore 8,00 presso il Liceo Opera Sant’Alessandro (Via Giuseppe Garibaldi 3,
Bergamo).
È prevista la partecipazione di 24 squadre; a seguito del primo turno verranno ripescate 4 formazioni,
secondo i seguenti criteri (ordinati per priorità): maggiore differenza punti; punti realizzati; estrazione.
Ogni partita avrà termine al raggiungimento di 21 punti.
Ogni squadra deve essere composta da 3 studenti frequentanti la stessa scuola.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 15.00 di lunedì 29 aprile 2019 compilando e
inviando gli specifici moduli reperibili ai seguenti link:


https://form.jotformeu.com/90994051843362

per il torneo di calcio a 5



https://form.jotformeu.com/90994157587374

per il torneo di pallacanestro



https://form.jotformeu.com/90994300744359

per il torneo di pallavolo

La squadra vincitrice di ogni torneo verrà premiata al termine della finale con un trofeo.
Nell’eventualità di maggior numero di iscrizioni rispetto ai posti forniti, come primo criterio di scelta verrà
favorita la partecipazione di più scuole possibili, come secondo criterio, invece, l’ordine temporale delle
iscrizioni.
Gli studenti componenti ciascuna squadra dovranno essere accompagnati da almeno un professore.
Ogni partecipante deve necessariamente
a- essere autorizzato dal Dirigente scolastico a prendere parte al torneo, secondo le norme vigenti e con le
modalità previste da ciascuna scuola (compilazione di moduli specifici in uso presso la scuola frequentata
dallo studente partecipante al torneo). L’organizzazione della Giornata pertanto non fornisce agli studenti
alcun modulo per la richiesta e la concessione dell’autorizzazione a prendere parte ai tornei e neppure ritira
tali moduli compilati, che resteranno pertanto depositati presso la scuola di riferimento;
b- presentarsi sul luogo del torneo fornito di carta d’identità e di certificato di idoneità sportiva non
agonistica in corso di validità.
Coloro che non saranno dotati di questi documenti non potranno prendere parte al torneo.

La “Giornata dello Sport” intende promuovere i valori della pratica sportiva – con particolare riferimento
allo sport di squadra – intesa come fondamentale attività di salvaguardia della salute e come preziosa
occasione di amicizia, collaborazione e solidarietà.

La Presidenza
e la Delegazione Sport
della Consulta Provinciale degli Studenti di Bergamo

  

