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Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU 24758/C27c

Bergamo,

10 GENNAIO

2011

Del 9/12/2010

Ai

Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1° e 2° grado
Statali e non statali
LORO SEDI

Oggetto: 6° Trofeo Franco Gatti a.m. SCI NORDICO per docenti
“Invito gli educatori, genitori e non, a fare dell’educazione sportiva un aspetto
imprescindibile della formazione generale dei giovani, orientata al benessere
psico-fisico lungo tutto l’arco della vita” (Franco Gatti, 2001)
Per mettere in pratica le parole e ricordare un grande Dirigente Scolastico che
tanto ha dato alla scuola bergamasca e che molto ha fatto per la diffusione nelle scuole
dello sci di fondo e dell’attività sportiva in generale, è stato indetto il 6° TROFEO
FRANCO GATTI alla memoria.
In occasione della fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di SCI
NORDICO 2011 si svolgerà una passeggiata non competitiva con gli sci in tecnica
libera riservata ai docenti di tutte le discipline e ai dirigenti scolastici di qualsiasi ordine
di scuola e ai tecnici .
• ISCRIZIONI: ogni docente deve iscriversi inviando il proprio nominativo su modulo
allegato, entro giovedì 20 gennaio 2011, allo scrivente ufficio (fax 035/2650672)
• LOCALITA’ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE:
VALBONDIONE – mercoledì 26 gennaio 2011 al termine della gara delle scuole
medie ore 11.00 circa e prima della gara delle scuole superiori.
• PROGRAMMA TECNICO:
La partenza è in linea. I concorrenti maschi e femmine gareggiano insieme. Il
percorso di 5 Km è da percorrere in tecnica libera.
• CLASSIFICA: Verrà stilata una classifica generale.
• PREMIAZIONE: La premiazione avverrà 30 minuti dopo la fine delle gare insieme a
quella degli studenti. Verrà premiata la prima concorrente femmina e il primo
concorrente maschio.
Si invitano i dirigenti scolastici a favorire la partecipazione dei docenti.
Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia

6° Trofeo Franco Gatti a.m. SCI NORDICO per docenti

intestazione scuola

All’

Ufficio Scolastico Provinciale
Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
BERGAMO

MODULO di ISCRIZIONE
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………..……..
docente presso ………………………………………………………………………………………………………..
tel. ______________________ cell. _______________________
CHIEDE
di partecipare alla passeggiata non competitiva sugli sci
che si terrà mercoledì 26 gennaio 2011 a Valbondione

___________________________
firma dell'insegnante
il Dirigente Scolastico
__________________________

Il presente modulo deve pervenire entro giovedì 20 gennaio 2011 fax 035.2650672

