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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alla Scuola e alla Didattica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di 2° grado statali e
paritarie
Agli Studenti
Al Presidente, alla Giunta e ai Componenti della Consulta
Provinciale degli Studenti
e p. c. al CSI-Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale
di Bergamo
Alla Cittadella dello Sport – Bergamo
Ai Licei Opera S. Alessandro – Bergamo
Alla Scuola Imiberg – Bergamo

Oggetto: “Giornata dello Sport” promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti,
Bergamo 2 maggio 2019

Giovedì 2 maggio 2019 a Bergamo avrà luogo la “Giornata dello Sport” promossa dalla
Consulta Provinciale degli Studenti.
La Giornata prevede lo svolgimento di tre tornei:
- calcio a cinque presso la Cittadella dello Sport, via Monte Gleno 2 L
- pallavolo presso gli impianti sportivi della Scuola Imiberg, via Santa Lucia 14
- pallacanestro presso gli impianti sportivi dei Licei Sant’Alessandro, via Garibaldi 3
Orario di svolgimento dei tre tornei: 8.30-13.30 (ritrovo ore 8.00 nelle sedi indicate).
Potranno partecipare ai tornei, previa iscrizione online, studentesse e studenti delle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie di Bergamo e provincia, qualunque sia la classe
frequentata (dalla prima alla quinta). Partecipazione gratuita.
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
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Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsti per
ogni torneo.
Sull’allegata presentazione è riportata in dettaglio l’impostazione dei tornei.
Si richiede per ogni squadra la presenza almeno di un docente accompagnatore.
Ciascun partecipante dovrà presentarsi presso gli impianti sportivi fornito di carta d’identità e di
certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità. Tale certificato sarà
consegnato sul posto ai referenti incaricati del ritiro. Senza tali documenti non sarà possibile
prendere parte ai tornei.
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.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati


Giornata dello Sport – Presentazione e modalità di partecipazione (252 KB)

GB/
Referente del procedimento: Guglielmo Benetti
Area D – Supporto alla Scuola e alla Didattica
Cittadinanza e Costituzione, Genitori, Consulta Studentesca,
Prevenzione bullismo, Scuola-Volontariato, Musica, Arte, Teatro
Tel. 035-284211
Mail: benetti@istruzione.bergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.: 80031070164
Sito internet : http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

