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L’I.I.S. MICHELE AMARI di GIARRE (CT)
in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Educazione Fisica e Sportiva Sicilia,
I.C. Angelo Musco Catania, I.C. Galilei Piedimonte Etneo, Federazione Offball e
ASD – APS Offball Sport
ORGANIZZA

il V Torneo Studentesco Nazionale del
GIOCO DI SQUADRA OFFBALL
1 - PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE
Il V Torneo Studentesco Nazionale è riservato agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
secondarie di primo e secondo grado, regolarmente iscritti e frequentanti.
La partecipazione delle Istituzioni scolastiche avviene per rappresentative di Istituto.
La denominazione della squadra dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituto scolastico.
Sono previsti due tornei:
Scuole Secondarie di 1° grado: studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di
1° grado;
Scuole Secondarie di 2° grado: studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di
2° grado.
In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli studenti è affidato ai docenti (preferibilmente di
educazione fisica) dell’Istituto scolastico e, in nessun caso, pena l’esclusione, ad altra tipologia di
personale.
Tutti gli Studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività sportive non
agonistiche e la prescritta assicurazione.
Per ogni categoria l’Istituto scolastico può iscrivere al massimo 1 (una) rappresentativa composta da

tutti gli alunni di una stessa classe (la classe vincitrice del torneo d’Istituto) e, a discrezione del
Docente, l’integrazione di 5 (cinque) alunni delle altre classi.
Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità, le finalità, gli obiettivi specifici del gioco si può
consultare l’indirizzo internet www.offball.com. – asadit@tiscali.it
Per l’iscrizione della rappresentativa compilare in ogni parte la scheda d’iscrizione (all.A) che è disponibile
negli indirizzi internet www.iisamari.gov.it – www.offball.com
La scheda di iscrizione, recante come oggetto: ADESIONE OFFBALL debitamente compilata in ogni
sua parte, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2020 ai seguenti indirizzi
e-mail ctis001009@istruzione.it. e asadit@tiscali.it
Ulteriori comunicazioni di tipo organizzativo sono comunque disponibili nella homepage del sito della
scuola. (www.iisamari.gov.it – www.offball.com)
Saranno ammesse al torneo le prime
 16 squadre rappresentative delle Scuole Secondarie di 1°grado
 16 squadre rappresentative delle scuole Secondarie di 2° grado
Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
2 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Le squadre ammesse al torneo riceveranno dettagliate disposizioni organizzative, attraverso il sito
istituzionale dell’Istituto M. Amari www.iisamari.gov.it e il sito della Federazione Offball
www.offball.com, nel periodo compreso tra il 19 Aprile 2020 e il 29 Aprile 2020.
2. Il torneo avrà luogo presso impianti sportivi di Catania e provincia, dal 13 al 25 maggio.
3. Per ovvi motivi organizzativi e per non mettere in serie difficoltà anche gli altri Istituti
partecipanti, dopo l’iscrizione al Torneo, l’Istituto è tenuto a partecipare.
4. I costi di trasporto e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
3 – PREMI
Saranno premiati i vincitori dei vari tornei di ogni grado d’istruzione. A tutti gli Istituti partecipanti sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.

GLI ISTITUTI CHE ADERIRANNO AL TORNEO SONO INVITATI AD INVIARE
L’ISCRIZIONE TRAMITE IL SEGUENTE MODULO.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

ISTITUTO…………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO…………………………………………………città………………………………….

TELEFONO……………………………EMAIL………………………………………………….

INSEGNANTE REFERENTE………………………………….TEL……………………………

EMAIL……………………………………..

INVIARE L’ISCRIZIONE TRAMITE EMAIL ( ctis001009@istruzione.it asadit@tiscali.it ) entro e non oltre il 15 febbraio 2020.

Il Dirigente

