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COMUNICAZIONE n. 290
Data
21/05/2018
Destinatari
Studenti/capitani delle classi
iscritte

Torneo di beach volley misto 3 vs 3 per classi

oggetto

Torneo di beach volley 3 vs 3
Squadre;
Dream team
Manzo team
I leoni….
Sbronzi di Riace

1A
1A
1D
5Lm

cap. Borroni Alessandro
cap. Tubiolo Silje
cap. Brambilla Riccardo
cap. Lo Bello Irene

Semifinali
giovedì 24/05/2018
h 14,30 I leoni…. ( 1D) vs Manzo team (1 A)
h 15,15 Dream team (1 A) vs Sbronzi di Riace (5Lm)
a seguire le finali dal primo al quarto posto
Le partite si svolgeranno presso la Dominante di via Ramazzotti
Nel caso una squadra non potesse presentarsi, deve avvertire tempestivamente la squadra avversaria e il Prof. Illiano,
inoltre si farà carico della spesa di affitto campo (20Euro).
Le squadre che non si presenteranno dovranno farsi carico del costo del campo ( 20 Euro)
Le squadre dovranno presentarsi almeno 15’ prima dell’inizio.
Si ricorda che ogni allievo dovrà presentare un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Si classificherà alle semifinali la squadra vincente del girone più la migliore seconda

Firma
Francesco Illiano

Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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