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Cari genitori

Massagno, 13/04/18

Campionati interscolastici di calcio del 2 maggio 2018
Egregi genitori,
mercoledì 2 maggio, si terranno i campionati interscolastici di calcio ticinesi al centro
sportivo di Sementina. Siamo lieti di annunciarvi che vostro/a figlio/a è stato/a
selezionato/a per partecipare a questa manifestazione.
Questo torneo sarà la possibilità per vostro/a figlio/a di partecipare ad una manifestazione
organizzata dalla federazione di calcio ticinese, che coinvolgerà tutte le scuole medie del
Canton Ticino. In caso di primo posto, oltre ad aggiudicarsi la coppa di campione ticinese,
la squadra vincitrice potrà disputare le finali nazionali che si terranno il 13 giugno al S.
Jakob Basilea.
Prima della competizione del 2 maggio, i vostri figli saranno convocati a due
allenamenti preparatori per i venerdì del 20 e del 27 aprile dalle 11.45 alle 12.45 alle
palestre delle SE.
Vi segnaliamo inoltre, che lo spostamento del mercoledì 2 maggio sarà effettuato via bus
con partenza dalle SM di Massagno.
Il ritrovo per il giorno mercoledì 2 maggio è quindi fissato per le 12.30 con ritrovo
sul piazzale dell’amico delle SM di Massagno.
Per la manifestazione i ragazzi dovranno avere con loro pranzo al sacco, indumenti
sportivi, scarpe, una borraccia, cappellino ed il necessario per la doccia.
Ringraziandovi per l’attenzione, vogliate gradire cordiali saluti.
Il docente responsabile
Umberto Boisco

Tagliando di autorizzaione agli allienamenti preparatori e al torneo
interscolastico di Sementina




Autorizzo
Non autorizzo

mio/a filgio/a a partecipare agli allenamenti (venerdì del 20 e del 27 aprile) e al torneo
interscolastico (mercoledì 2 maggio)
Allievo/a:………………………
Classe: ……………………….
Data: ………………………….
Firma dell’allieva/o:
…………………………………
Firma dei genitori:
…………………………….......

Da riportare firmato entro venerdì 20 aprile nella cassetta dell’ufficio
dell’educazione fisica!

