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COMUNICAZIONE INTERNA N. 692
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
Manifestazione sportiva di
fine anno scolastico presso il
CENTRO BENEDETTO
ACQUARONE

2017/2018
Agli alunni in elenco allegato delle
classi prime e seconde che hanno
aderito all’attività e agli alunni del
triennio organizzatori ( Prog. A/SL)

DATA 01/06/2018
A tutti i docenti
Responsabili di plesso
Albo - Atti

Giovedì 07 giugno 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, presso il Centro
BENEDETTO ACQUARONE via Pio X nr 26 di Chiavari, solo i 144 alunni
delle classi prime e seconde dell’Istituto, che hanno aderito all’attività, in
elenco, disputeranno il torneo di: CALCIO a 5 maschile organizzato dai 31
alunni del triennio del liceo Scientifico ( progetto A/SL” Evento Sportivo
Interno per Biennio”) e coordinato dalle docenti: A. Natoli (Liceo Sc. Umane e
Liceo Scientifico) e A. MUCCILLI (Liceo Scientifico).
Appuntamento direttamente al Centro Acquarone ore 07:55 per appello
nominale e cambio solo per gli iscritti al torneo, il resto delle classi del biennio
sarà presente al Palazzetto dello Sport di Chiavari.
Le partite di calcio a 5 Maschile si svolgeranno, sul campo regolamentare di
gioco del Centro B. Acquarone, con squadre composte da 5 + 3 o massimo 10
alunni (in campo 5, con cambi continui) con la durata massima di 10 minuti e le
finali di 15 minuti.
SOLO in caso di pioggia l’attività, nella palestra del Centro, sarà: torneo di
pallavolo indoor .
E’ vietato l’uso di tacchetti sul campo di calcio. Portare scarpe ginniche”
pulite” per eventuale torneo di pallavolo in palestra.
La partita di pallavolo, avrà la durata di 10 minuti, con punteggio fino a 15 e, solo
la finale, sarà disputata, come da regolamento, con set vinti 2 su 3 fino a 25 punti
ciascuno.
In campo ci saranno arbitri scelti tra gli alunni disponibili delle classi del triennio
organizzatori.
Al tavolo della giuria, inoltre, saranno impegnati alcuni alunni delle classi terze,
non coinvolti nelle partite mentre, altri, faranno parte dello staff e provvederanno,
di volta in volta, a chiamare ed accompagnare dal campo di gioco agli spalti del
Centro e viceversa, gli atleti impegnati nelle partite secondo il tabellone stabilito.
Rispetto del FAIR-PLAY da parte di tutti
Dalle ore 08:10 alle ore 11:30 svolgimento torneo di calcio a 5 biennio;
Dalle ore 11:30 alle ore 12:20 torneo triennio;
Dalle ore 12:20 alle ore 12:40 svolgimento finali tra classi vincenti biennio e
triennio.

SEDE

Centro Benedetto Acquarone

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Giovedì 07 giugno 2018

NOTE:

La manifestazione sportiva terminerà alla fine del contrappello alle ore 13.00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo 39/93

