Bologna 9 Aprile 2019

Ai genitori degli alunni delle classi 3I, 4F e 5F
Torneo Ultimate Frisbee Scuole Superiori “ ROOKIE ULTIMATE 2019”
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Bologna, il C.U.S. Bologna
organizza il Torneo Ultimate Frisbee Scuole Superiori
giovedi 16 Maggio:  Fase di qualifcazione alla giornata fnale presso l'impianto del C.U.S.B.
Via del Terrapieno 27 divisione MASCHILE/MISTA (08:00 – 14:00) (in caso di maltempo pesante
la giornata sara recuperata Giovedi 23-5
GIOVEDI’ 30 Maggio:  eventuale fnale presso l’impianto sportivo Dario Lucchini via A.Costa
162/7, di fronte allo stadio Dall’Ara. dalle 13:30 alle 1900)
Programma generale della giornata di qualifcazione: 
Ritrovo degli alunni direttamente al campo di gioco**
-Orario di ritrovo ore 08:00 e registrazione dei partecipanti
-Inizio partite ore 08:30
-Termine manifestazione ore 13:30-14:00
Al termine della manifestazione gli alunni rientreranno autonomamente a casa.
- Accompagnatore : Prof. Luisa Minute, presente al campo per tutta la durata della
manifestazione
Si precisa che per partecipare e indispensabile: 
- aver consegnato al docente di educazione fsica copia autenticata del libretto
sanitario dello sportivo in corso di validita o certifcato agonistico (solo per gli alunni
che formano la squadra )
- aver consegnato al docente di educazione fsica l’autorizzazione compilata e la
liberatoria - il giorno della gara avere un documento di riconoscimento.
- impegnarsi al rispetto degli avversari e dello spirito del gioco, essendo l’ UF una
disciplina senza arbitro

**IMPIANTI C.U.S.B. Via del Terrapieno 25
In auto tangenziale uscita ROVERI In autobus: nelle vicinanze 35 e 14c

ABBIGLIAMENTO:
-maglietta e pantaloncini (si richiede alla classe di accordarsi su una maglia chiara e una
scura per eventuali cambi di maglia durante le partite) consigliato cappellino per il sole
-Scarpe adatte al terreno erboso.
- Acqua e merenda (frutta/barrette)
Prof.ssa Luisa Minute

Al Dirigente Scolastico Del Liceo Galvani Bologna
Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell'alunno/a ______________
______________________ iscritto/a alla classe _________ di codesto istituto
AUTORIZZA
il/la proprio/a fglio/a a partecipare all' uscita didattica Torneo Ultimate Frisbee
Scuole Superiori “ ROOKIE ULTIMATE 2019”
organizzata secondo le modalita sopra esposte, giovedi 16 maggio 2019
Data ......................... Firma per autorizzazione .....................................................

