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Catania 11aprie 2017
Alla cortese attenzione
Dei Dirigenti scolastici
Del Comune di Catania

Oggetto: invito partecipazione al torneo ”Insieme con Offball”, riservato alle istituzioni Scolastiche
Secondarie di I e II Grado del territorio di Catania

L’I.O.S.” Angelo Musco” di Catania è lieto di invitare gli istituti di I e II grado del territorio di Catania, al
torneo ” Insieme con Offball”, per la promozione e la divulgazione di una nuova disciplina sportiva
scolastica, che si svolgerà giorno 5 Maggio 2017 presso la palestra dell’I.O.S “A.Musco” sita in viale
Verrazzano 101 Catania



Al torneo, ogni istituto potrà iscrivere una rappresentativa formata da 25 alunni ,
regolarmente iscritti e frequentanti la classe della scuola secondaria di II grado, che siano
coperti di assicurazione per i rischi connessi alle attività sportive scolastiche ed in possesso
di idonea certificazione medica.



Ogni rappresentativa dovrà essere costituita da un minimo15 di alunni ad un massimo di 25
alunni.



Le iscrizioni al Torneo potranno essere effettuate comunicandole tramite e-mail all’indirizzo
CTIC881002@istruzione.it entro il 30/04/2017



Gli insegnanti responsabili prima delle gare dovranno presentare l’elenco atleti firmato dai
dirigenti .



La formula del Torneo ed il programma saranno stabiliti in base al numero delle squadre
partecipanti. Per ulteriori informazioni e contatti tel. Prof-ssa La Spina 338/8919348

Il Dirigente Scolastico

Regolamento torneo

Ogni squadra, è composta da un massimo di 25 alunni con la presenza in campo di 15 giocatori.
Ogni Istituto dovrà consegnare al Comitato Organizzatore:
L’Elenco degli alunni partecipanti firmato dal dirigente scolastico.
L’attestato di frequenza degli alunni con opportuna copertura assicurativa.

Impianti ed attrezzature
Palestra I.O.S. “A.MUSCO”
Palloni Offball

Regole di gioco
Per regolamento del campionato scolastico vai al sito www.offball.com
Tutti gli incontri si disputano al meglio di 2 set su 3 set
Le gare avranno inizio alle ore 8.30

