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Oggetto: 11° Memorial di Pallamano “Nicola Ubaldini”.

Il Torneo si disputerà, Il giorno Mercoledì 29 Maggio, presso la palestra “D” del Liceo dalle 14 alle
19.00. I capitani delle squadre si recheranno a ritirare le maglie, dopo averlo concordato con la
commissione organizzatrice. Al termine degli incontri disputati, gli studenti sono invitati ad
abbandonare i locali per non superare la capienza imposta dalle norme di sicurezza. Il giorno
Giovedì 30 Maggio si svolgerà la giornata conclusiva dell’ 11°Torneo di Pallamano alla palestra
Moratello in Via degli Orti 60. La commissione organizzatrice avrà i fogli di presenza che saranno
firmati alle ore 8.00 e al termine della manifestazione, dopo la premiazione e i saluti della famiglia.
Gli stessi saranno disponibili entro le ore 8 del giorno successivo presso il centralino della Sede.Si
ricorda che durante questa giornata ogni squadra ha fornito almeno un volontario per collaborare
alla raccolta differenziata dei rifiuti e per lasciare l’impianto sportivo nelle condizioni nelle quali è
stato concesso. I calendari delle gare sono affissi nelle bacheche dedicate e negli atri delle
palestre del Liceo oltre ad essere visibili nell’area “download” del Prof. Franco Pesaresi
http://www.liceogalvani.it/docenti.php?action=area&id=90. Si raccomanda la massima puntualità
per favorire un sereno svolgimento dell’evento. Si rammenta che la manifestazione pur
connotandosi come Torneo Sportivo si ispira ai principi di un Memorial, quindi a valori quali il
rispetto reciproco e il fair play. Anche per questa ricorrenza il CONI ha inserito l’evento nella
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Giornata Nazionale dello Sport. Risultano iscritte 28 squadre: 5 allievi, 16 Juniores e per la prima
volta 5 femminili. Gli insegnanti eventualmente liberi da impegni saranno benvenuti.

Commissione organizzatrice:
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Ferraresi
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Isabella
Matilde
Carlotta
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Federico

Merli
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Bovina
Sangiorgi
Zuccarelli
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Il docente referente
Prof.re Franco Pesaresi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it

