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Bergamo, 25 novembre 2010
Ai

Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Statali e non statali
LORO SEDI

Oggetto: Internazionali di Tennis di Bergamo 7-13 Febbraio 2011
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Olme Sport con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Bergamo e del Comune di
Alzano Lombardo organizza la sesta edizione di una manifestazione sportiva Internazionale di Tennis
maschile che si svolgerà nella nostra Provincia presso il Palazzetto dello Sport di Bergamo e il nuovo
palazzetto dello sport di Alzano Lombardo nella settimana dal 7 febbraio al 13 marzo 2011.
Parteciperanno molti atleti al top della classifica mondiale tra cui anche gli Italiani di coppa
Davis.
In occasione di questa importante manifestazione sportiva la suddetta Associazione invita
tutte le scolaresche della Provincia a presenziare agli incontri con i propri alunni che si svolgeranno
dalla mattina alle ore 9.30; l’ingresso sarà gratuito per tutti gli studenti e i relativi
accompagnatori. All’ingresso un incaricato messo a disposizione dell’organizzazione
fornirà quelle nozioni di base relative al gioco del tennis necessarie per assistere e
godere al massimo della visione di questo sport.
Tra tutti gli studenti partecipanti verranno estratti premi offerti dagli sponsor del Torneo.
Le scuole interessate a partecipare potranno dare la propria adesione, compilando il modulo
allegato.
Detto modulo di adesione dovrà pervenire entro sabato 29 gennaio 2011 fax
035.217604 e-mail marco.fermi@tiscali.it
Per informazioni telefonare al Direttore del Torneo dott. Marco Fermi cell. 347.2632607
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

intestazione scuola

Al

Direttore del Torneo Internazionale di TENNIS
DI B E R G A M O

MODULO di ADESIONE
Il/La sottoscritt PROF.

________________________

cell. _______________

_______________________

cell. _______________

_________________________

cell. _______________

Docente/i presso _____________________________________________________
Indirizzo SCUOLA __________________________________
CHIEDE

_____________

di partecipare alla manifestazione
Torneo internazionale di TENNIS
A) presso il Palasport di Bergamo
il giorno

lun 7/2

mar 8/2

mer 9/2

gio 10/2

ven 11/2

Numero Alunni _______________________________
B) presso il Palasport di Alzano Lombardo
il giorno

lun 7/2

mar 8/2

mer 9/2

Numero Alunni _______________________________
___________________________
firma dell'insegnante
il Dirigente Scolastico
_____________________________

Il presente modulo deve pervenire entro sabato 29 gennaio 2011
e-mail marco.fermi@tiscali.it fax 035.217604

