Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n° 346
Bologna 4 Maggio 2018
A TUTTE LE CLASSI DEL LICEO (tramite i docenti di scienze motorie)
Ai Docenti
Ai genitori
Alla DSGA
Ai collaboratori
Sito: alunni-docenti-genitori/circolari e newsletter
centralino@liceogalvani.it succursale@liceogalvani.it
Oggetto: 10° Memorial di Pallamano “Nicola Ubaldini”.
Il giorno mercoledì 30 Maggio si svolgerà la giornata conclusiva del decimo torneo di Pallamano alla palestra Moratello in Via
degli Orti 60.
La manifestazione, pur connotandosi come evento sportivo, è dedicata ad uno studente della scuola prematuramente scomparso
che si è sempre distinto per il fair play e sarà inserita dal CONI all’interno degli eventi della giornata nazionale dello sport.
Sono ammesse le prime otto squadre iscritte di ogni categoria suddivise in due gironi Biennio e Triennio finale. Qualora le
formazioni fossero in numero maggiore si compilerà un tabellone di tipo tennistico con teste di serie decise dalla commissione
organizzatrice rispettando la classifica dell’anno scolastico precedente e del Torneo delle Sezioni 2018. Se il numero delle squadre
fosse uguale a quello del 2017 la manifestazione impiegherà due giornate cercando di limitare al massimo i disagi dovuti alla
chiusura dell’anno scolastico.
I responsabili di ciascuna squadra consegneranno personalmente i nominativi della propria formazione (almeno dieci) ai membri
della commissione organizzatrice entro il 15 Maggio. Ciascun partecipante dovrà essere in possesso della prevista idoneità
medica e dell’autorizzazione della famiglia ( http://www.liceogalvani.it/docenti.php?action=area&id=90 ) riportata sul registro di
classe.
La mattina dell’evento saranno disponibili i fogli dei partecipanti che dovranno essere firmati all’arrivo e al termine della
premiazione.
Commissione organizzatrice:
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Il Docente Referente
Prof. Franco Pesaresi
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile
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