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COMUNICAZIONE N° 514
- All’alunno FUZZI FILIPPO e famiglia
- Agli uffici
- All’Albo del sito Web

Oggetto: ATLETICA LEGGERA: Fase Regionale
Si comunica che nella giornata di martedì 8 maggio 2018 si svolgerà la Fase Regionale a squadre e
Individualisti categoria “Allievi/e”, dei C.S.S. di Atletica Leggera, presso lo Stadio Comunale “Moretti”
- Via Sozzi n. 2 – Cesenatico (FC) .
Modalità di viaggio: in pullman (n.1 all’andata e n. 2 al ritorno).
Ritrovo: ore 8,25 c/o “Piazzale della Vittoria”, davanti ad ingresso giardini pubblici - Forlì.
Partenza: ore 8,30
dal “Piazzale della Vittoria”, ingresso giardini pubblici – Forlì .
Tappa a Cesena ore 9,00 ( raccolta partecipanti a varie manifestazioni regionali di altre scuole).
Inizio gare : ore 10,00 circa c/o Stadio “Moretti”- Cesenatico (Ritrovo ore 9,30).
Termine : a fine gare le varie rappresentative della regione raggiungeranno il Centro Sportivo
“Eurocamp “ (per servizio ristoro e premiazioni).
Rientro: al termine di tutte le attività legate a manifestazione e premiazioni (presumib. ore
15,00/15,30), si rientrerà a Forlì con arrivo sempre in “Piazzale della Vittoria” davanti
ad
ingresso
giardini pubblici, intorno alle ore 16,00/16,30 .
N.B. Sarà cura del partecipante avvisare tempestivamente la famiglia dell'esatto orario di arrivo.
Docenti accompagnatrici: Amici Giuliana (IT “Saffi-Alberti” Forlì) da Forlì a Cesena (pullman n. 1).
Grassi Milena (ITE “Serra” Cesena) da Cesena a Cesenatico (pullman n. 1)/da Cesenatico a Cesena (p. n. 2).
Franchini Laura (Lic.Scient. “Di Calboli” Forlì) da Cesenatico a Forlì (pullman n. 2).
(L’alunno si recherà al P.le della Vittoria e rientrerà da esso alla propria abitazione, direttamente con mezzi propri)

Alunno Individualista categ. “Allievi”:
Fuzzi

Filippo

3 AEN

( Corsa m. 100 piani ).

N.B. : L’allievo, che già ha presentato copia del Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica (agli atti Scuola, in palestra) dovrà :
a) consegnare alle docenti accompagnatrici l’Allegato B/I (predisposto dalla Scuola del partecipante
a titolo individuale);
b) presentare valido Documento di Identità personale (con fotografia, da esibire su richiesta degli
organi di controllo (o, se non in possesso,: modello di attestazione dell’identità personale, completo di
foto e firma del Dirigente Scolastico).
c) Autorizzazione firmata da genitore alla Scuola (da tenere agli atti Scuola).
Docente Referente : Maddalena Della Godenza

Forlì, 02 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo : A. A Maria Rosaria Somma

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INDUSTRIALE “MARCONI”
- FORLI’Il/la sottoscritto/a …………………………………………………
genitore dell’alunno
FUZZI FILIPPO
classe 3^ AEN
AUTORIZZA

il proprio figlio a partecipare alla Manifestazione Regionale dei Campionati Sportivi Studenteschi di
ATLETICA LEGGERA, che avrà luogo a Cesenatico (FC) presso lo Stadio Comunale “Moretti”
in Via Sozzi,2 in data
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2018
Ritrovo: ore 8,25 c/o “Piazzale della Vittoria”, davanti ad ingresso giardini pubblici - Forlì.
Partenza: ore 8,15 dal “Piazzale della Vittoria”, ingresso giardini pubblici – Forlì.
Tappa a Cesena (raccolta partecipanti a varie manifestazioni regionali di altre scuole).
A termine gare si raggiungerà il “Centro Sportivo Eurocamp” (con pullman n. 2), per servizio ristoro e
premiazioni.
Docenti accompagnatrici: Amici Giuliana (IT “Saffi-Alberti” Forlì) da Forlì a Cesena (pullman n. 1).
Grassi Milena (ITE “Serra” Cesena) da Cesena a Cesenatico Stadio (pullman n. 1) /
da Cesenatico Stadio a Eurocamp e da Cesenatico Eurocamp a Cesena (pullman n. 2).

Franchini Laura (Lic.Scient. “Di Calboli” Forlì) da Cesena a Forlì (pullman n. 2).
Rientro: al termine delle premiazioni (ore 15,00/15,30), si rientrerà a Forlì con arrivo sempre in
“Piazzale della Vittoria” davanti a ingresso giardini pubblici, presumibilmente intorno alle ore
16,00/16,30.
N.B. : Sarà cura del partecipante avvisare tempestivamente la famiglia dell'esatto orario di arrivo.
(L’alunno si recherà al P.le della Vittoria e rientrerà da esso alla propria abitazione, direttamente con mezzi
propri)

N.B. : L’allievo dovrà:
a) consegnare alle docenti accompagnatrici l’Allegato B/I (predisposto dalla Scuola del partecipante
a titolo individuale e fornitogli da docente referente Atletica categ. “Allievi” Prof.ssa Della
Godenza Maddalena);
b) presentare valido Documento di Identità personale (con fotografia da esibire su richiesta degli
organi di controllo (o, se non in possesso,: modello di attestazione dell’identità personale,
completo di foto e firma del Dirigente Scolastico).
Forlì, ….................

………………………………….........
(firma del genitore)

