COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 035/464650 Fax. 035/464699

e-mail: servizisociali@comunepresezzo.it
P.E.C.: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

OLIMPIADI SCOLASTICHE DELL’ISOLA 2016 – sabato 21 maggio 2016
Impianti Sportivi di Bottanuco (Bg)
L’Assessorato dello Sport di Presezzo e l’Associazione Culturale PromoIsola, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo “A.Moro”, organizzano la partecipazione alle Olimpiadi Scolastiche 2016,
che si svolgeranno:

sabato 21/05/2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 circa
presso gli impianti sportivi di Bottanuco.
Sono invitati a partecipare tutti gli alunni della Scuola Primaria di Presezzo compilando e
sottoscrivendo il modulo d’iscrizione allegato, riconsegnandolo entro e non oltre Giovedì
12.05.2016 direttamente all’Ufficio Sport del Comune ( 2° piano c/o presso l’Ufficio Servizi
Sociali).
INFORMAZIONI IMPORTANTI :
1.
Nei giorni di lunedì 9 maggio , mercoledì 11 maggio, venerdì 13 maggio, lunedì 16 maggio ,
mercoledì 18 maggio e venerdì 20 maggio dalle ore 18.30 sarà possibile allenarsi per le
Olimpiadi Scolastiche con l’allenatore Rottoli Ernesto presso gli impianti sportivi di Via
Olimpia;
2.
Il trasporto in pullman sarà gratuito e garantito per gli atleti,fino ad esaurimento posti.
3.
L’appuntamento è per il giorno: sabato 21/05/2016 h 13,30 presso gli impianti sportivi di
Presezzo – parcheggio di Via Olimpia – vicino ai distributori dell’acqua;
4.
I genitori che vorranno accompagnare i propri figli direttamente alla sede delle Olimpiadi,
dovranno segnalarlo sul modulo di iscrizione e presentarsi entro le 13,50 all’ingresso del
centro sportivo di Bottanuco.
5.
Si raccomanda abbigliamento adeguato, scarpe da tennis e pantaloncini (qualsiasi colore).
Esclusivamente agli atleti partecipanti sarà consegnata una maglietta distintiva con
personalizzazione del Comune.
6.
Il rientro è previsto alle 18:30 circa sempre presso gli impianti sportivi di Presezzo –
parcheggio di Via Olimpia – vicino ai distributori dell’acqua.
Si allega copia del volantino ufficiale per il Programma ed il Regolamento dell’evento.
PER INFORMAZIONI:
PROMOISOLA – I Coordinatori Giudo Bonacina ( 338.4955579) e Vittorio Perego ( 035.903024)
UFFICIO SPORT COMUNALE– Tel. 035 464650
F.to Assessore allo Sport,
Lucia Colombi

MODULO ISCRIZIONE E LIBERATORIA
OLIMPIADI SCOLASTICHE 2016
(da riconsegnare entro e non oltre Giovedì 12.05.2016 direttamente all’Ufficio Sport del Comune ( 2°
piano c/o presso l’Ufficio Servizi Sociali)

Il sottoscritto

___________________________________________________________________

genitore di ________________________________________________________ classe _______
della Scuola Primaria di Presezzo
desidera che il/la proprio/a figlio/a partecipi ad una delle seguenti specialità delle Olimpiadi
Scolastiche dell’Isola 2016 che si svolgeranno nel Comune di Bottanuco.
Indicare la specialità preferita:


Percorso
misto


Corsa
veloce


Mezzo
fondo


Salto in
lungo


Lancio del
missile


Staffetta

Desidero che mio/a figlio/a partecipi a più di 1 gara :
 SI
 NO
L’organizzazione dell’evento prevede un numero massimo di partecipanti per ogni specialità,
quindi potrebbe verificarsi la partecipazione solo ad alcune delle discipline indicate.
Desidero usufruire del trasporto comunale:
 SI

 NO (utilizzo mezzi propri)

Il sottoscritto è consapevole che:
1.
l’impianto sportivo dove si svolgerà la manifestazione è regolamentare e assicurato;
2.
per tutta la durata della manifestazione sarà presente in loco un’ambulanza con personale
sanitario a bordo;
3.
gli accompagnatori e il personale dello staff organizzatore si impegnano a garantire
massima attenzione alla sicurezza dei bambini.
Con la presente il genitore __________________________________________________________
del minore _______________________________________________________________________
solleva il Comitato organizzatore, gli accompagnatori e l’Amministrazione Comunale di Presezzo
da ogni responsabilità che possa derivare dall’attività sportiva che il/la figlio/a svolgerà durante la
manifestazione in oggetto .
Presezzo ____________

Firma del genitore _______________________

NON SARANNO ACCOLTE ISCRIZIONI PARZIALI E/O INCOMPLETE

