Ufficio di Gabinetto
Piazza Repubblica, n. 8
34074 Monfalcone G0
tel. 0481 494 202 fax 0481 494308
e-mail sindaco@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

OGGETTO: FESTA REGIONALE DELLO SPORT SCOLASTICO INTEGRATO 5 aprile 2019 – Scuole ed Istituti secondari
di primo e secondo grado.

Con la presente si comunica che, il Comune di Monfalcone, in collaborazione con l’ASD Calicanto Onlus con l’ ISIS “S.
Pertini di Monfalcone organizza, la

FESTA REGIONALE DELLO SPORT SCOLASTICO INTEGRATO

che si svolgerà il giorno venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 8.30- 13.30 presso gli impianti sportivi dell'Area Verde di Via B. Powell,
palestra Polifunzionale, il Palazzetto dello Sport di Monfalcone, Palestra Istituto Comprensivo Giacich e Palestra Liceo Buonarroti;
Il torneo seguirà il seguente programma orario:
ore 08.15 arrivo degli arbitri e assegnazione dei campi di gioco;
ore 08.30 ritrovo dei partecipanti presso le strutture sportive di Via Powell a Monfalcone (GO) - palestra VERDE dell’ISIS Pertini;
ore 09.00 inizio dei tornei di pallacanestro e pallavolo integrati;
dalle ore 11.30 merenda offerta agli atleti dall’organizzazione – distribuzione a turni durante le partite;
ore 12.40 – 12.50 termine del torneo e premiazione del “FAIR PLAY PER LO SPORT E LA VITA INTEGRATI”
ore 13.00 saluto delle Autorità e premiazioni presso la Palestra dell’ISIS Pertini di Via Powell.
Ore 13.30 partenza degli atleti.
E’ AMMESSA PER OGNI SCUOLA LA PARTECIPAZIONE DI DUE RAPPRESENTATIVE DI UNO STESSO SPORT O
DI DUE SPORT DIVERSI SALVO EVENTUALI DEROGHE CONCORDATE SU RICHIESTA. Gli allievi partecipanti
dovranno essere muniti della certificazione medica per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica in ambito scolastico nella Regione
FVG in base al decreto della Direzione Centrale della Salute della Regione FVG siglato in data 18 novembre 2014.
Modalità di partecipazione alla Festa. Il modulo di adesione (allegato n°1) dovrà pervenire già compilato via fax n. 040 3499198 o
via mail all’indirizzo info@calicantosportintegrato.org alla segreteria ASD Calicanto ONLUS entro e non oltre il 15 marzo 2019; Nel
modulo di adesione si dovranno indicare: gli sport di squadra scelti, il numero di alunni partecipanti, il numero dei docenti e del
personale socio educativo in accompagnamento. Alle scuole partecipanti verrà inviato entro e non oltre il 29 marzo 2019 il calendario
delle partire del torneo. Per il regolamento di pallavolo e pallacanestro integrati vedi il sito internet www.calicantosportintegrato.org al
menu “regolamenti”.
RAGGIUNGIMENTO SEDE MANIFESTAZIONE Le scuole raggiungeranno la sede della manifestazione con i mezzi propri.
Coloro che raggiungeranno la sede della manifestazione con il treno, sono pregati di comunicare l'orario di arrivo agli organizzatori
evidenziando la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto idoneo dalla stazione alla sede della manifestazione per gli alunni con
disabilità grave.

Per chi desiderasse l’organizzazione di un pullman deve fare richiesta scritta alla segreteria dell’ASD Calicanto ENTRO E
NON OLTRE IL 15 MARZO 2019 e versare all’organizzazione € 5,00 a persona quale contributo forfettario. A fronte del
versamento verrà rilasciata regolare ricevuta. Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente alle scuole che ne faranno
richiesta. Una settimana prima della data della Festa verranno comunicati orari e luoghi d’appuntamento per i pullman.
Si ricorda che le premiazioni della “Festa Regionale dello sport scolastico integrato 2019” si terrà nel contesto della “Cerimonia delle
Premiazioni della Regione FVG Sport Educativo Integrato” nel giorno mercoledì 22 maggio 2019 alle 14:00, presso il Palasport
di Chiarbola, via Visinada 7 –Trieste-. In quest’occasione le scuole partecipanti usufruiranno del trasporto gratuito, di andata e ritorno,
dalle sedi scolastiche a Trieste.
Numeri utili
Per ulteriori informazioni in merito alla festa in oggetto potete rivolgerVi a:
ASD Calicanto ONLUS 040/3499198 in questi orari di apertura della segreteria: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 09.30 alle
15.00 oppure via mail all’indirizzo info@calicantosportintegrato.org
Ringraziando per la gentile attenzione prestata, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO DI MONFALCONE
Anna Maria Cisint
Firmato digitalmente

In allegato:
foglio di adesione da compilare ed INVIARE entro il 15.03.19 a
info@calicantosportintegrato.org - fax 0403499198.-

Allegato n°1

MODULO DI ADESIONE FESTA REGIONALE FVG SPORT SCOLASTICO INTEGRAT0 – MONFALCONE
2019 X EDIZIONE
Vi preghiamo di compilare ogni voce con attenzione, i dati sono importanti per noi per offrirvi una migliore organizzazione, visti i
tempi stretti più che importante, grazie.

NOME SCUOLA/ISTITUTO
COMPRENSIVO______________________________________________________________
COMUNE DI PROVENIENZA
_________________________________________________________________________
NOME SQUADRA/E
________________________________________________________________________________
LA SCUOLA ADERISCE AL TORNEO CON SQUADRE DI: (massimo 1 squadra per sport per scuola)
□ PALLACANESTRO INTEGRATA
□

PALLAVOLO INTEGRATA

NUMERO ATLETI PER SQUADRA
□ PALLACANESTRO INTEGRATA: (nr. atleti ______)
□

PALLAVOLO INTEGRATA: (nr. atleti ______)

NUMERO TOTALE ALUNNI/ATLETI PARTECIPANTI (N. ____ )
Docente/i
accompagnatore/i
prof.ssa/prof:
…………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Recapito
telefonico
di
almeno
un
docente
accompagnatore
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Recapito
e-mail
di
almeno
un
docente
accompagnatore
(SCRIVERE
IN
STAMPATELLO
MAIUSCOLO)………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Personale
socio
educativo
(nominativi):…………………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Numero
totale
partecipanti
(alunni
+
personale
docente
+
educatori)
………………………………………………………………
Il gruppo alunni, docenti e educatori raggiungeranno Monfalcone con i seguenti mezzi di trasporto (barrare):
o

TRENO - Se barrato indicare l’orario di arrivo e partenza dalla stazione a Monfalcone:
Arrivo ………………………………..Partenza……………………………

o

PULLMAN - Se barrato specificare se si richiede il pullman messi a disposizione dall’organizzazione con
contributo minimo forfettario (€ 5,00 A/R ad atleta esclusi insegnanti ed educatori)
………………………………………………………………………………………..

o

MEZZI PROPRI

