Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
- Segreteria particolare -

11 aprile 2008
COMUNICATO STAMPA

Consulta studentesca, al via i tornei sportivi
Dal 14 aprile per cento ragazzi di undici scuole superiori “Si vince insieme contro il razzismo”
“Si vince insieme contro il razzismo” è il tema scelto dalla Consulta studentesca di Bergamo per i
propri tornei sportivi di calcio a 7 e basket che dal 14 aprile fino agli inizi di giugno coinvolgeranno
un centinaio di studenti di undici scuole superiori bergamasche, statali e paritarie : gli istituti della
città “Sarpi”, “Mascheroni”, “Lussana”, “Pesenti”, “Galli”, “Leonardo da Vinci”, il liceo Artistico
di via Tasso, nonché il “Majorana” di Seriate, il “Betty Ambiveri” di Ponte San Pietro e Presezzo, il
“Weil” di Treviglio, il “Don Milani” di Romano.
Fischio di inizio lunedì 14 aprile in città, al Centro sportivo del quartiere di Redona, in via
Goisis, per le partite di calcio a 7 del girone uno (dalle 15 alle 17.50).
E’ un’iniziativa della Consulta studentesca con l’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo
(attraverso l’Ufficio educazione fisica e sportiva), l’assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili,
l’Ufficio pace e cooperazione del Comune di Bergamo e con il Csi - Centro 2you di Bergamo.
Novità di quest’anno, l’abbinamento delle competizioni sportive al tema della mondialità. Ogni
squadra in gara esporrà prima della partita il proprio motto o slogan scelto per interpretare il tema
“Si vince insieme contro il razzismo”. Quello migliore – valutato da una giuria di esperti – otterrà
un riconoscimento durante le premiazioni finali delle squadre vincitrici dei due tornei. La cerimonia
di premiazione è in programma il 6 e il 7 giugno alla Festa di fine anno della Consulta studentesca,
nella cornice dello Spazio giovani del Polaresco.
“I tornei organizzati dalla Consulta studentesca intendono rappresentare un’ulteriore occasione di
amicizia, conoscenza, sana e leale competizione tra gli studenti delle nostre scuole - rimarca Luigi
Roffia, dirigente dell’Ufficio scolastico di Bergamo – Ogni anno i tornei attraggono sempre più
studenti appassionati e contagiati più dai sani valori dello sport che dalla voglia di vincere a tutti i
costi. Non conta quindi essere per forza degli atleti, ma è importante vivere la competizione come
esperienza di crescita, in armonia con se stessi e con gli altri”.
“I ragazzi e le ragazze della Consulta si sono immersi totalmente in questa bella avventura,
facendola conoscere con il coinvolgimento delle scuole e mettendo a punto il calendario dei tornei –
racconta Giorgio Lanzi, docente referente della Consulta per l’Ufficio scolastico di Bergamo –
E’ un’occasione di conoscenza tra scuole diverse con la collaborazione del territorio”.
Tutti i dettagli sui siti della Consulta studentesca (www.consultastudenti.bg.it) e dell’Ufficio
Scolastico provinciale, ex Provveditorato agli Studi (www.istruzione.bergamo.it).

TORNEI CPS 2007/2008

CALCIO a 7
Informazioni e regolamento:
Le partite si svolgeranno presso il Centro sportivo di Redona in via Goisis, campo misto sabbia/erba. E’ garantito l’uso
degli spogliatoi. Gli arbitri sono forniti dal CSI - Centro 2You di Bergamo. Le partire durano 40 minuti di gioco (20 + 20).
Per squadre classificate a pari punteggio all’interno di ogni girone decide il risultato dello scontro diretto e, in caso di
parità nello scontro diretto, vale la miglior differenza reti. Accedono alla fase successiva le prime due squadre di ogni
girone, che si incontreranno nei quarti di finale in un pomeriggio del mese di maggio che verrà successivamente
comunicato.
Gli abbinamenti dei quarti sono i seguenti: prima classificata girone 1 vs. seconda classificata girone 4; seconda
classificata girone 1 vs. prima classificata girone 4; prima classificata girone 3 vs. seconda classificata girone 2; prima
classificata girone 2 vs. seconda classificata girone 3.
Le squadre dovranno presentare per iscritto il proprio slogan di partecipazione al momento della presentazione sul
campo.

CALENDARIO TORNEO DI CALCIO
Partite girone 1 – Lunedì 14 aprile 2008
Sarpi
Don Milani
Mascheroni 1

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Partite girone 2 – Mercoledì 16 aprile 2008
Pesenti
Artistico 2
Artistico 2

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Partite girone 3 – Lunedì 21 aprile 2008
Lussana 2
Artistico 3
Lussana 1

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

B. Ambiveri
S. Weil
Majorana

Partite girone 4 – Mercoledì 23 aprile 2008
S. Weil
Majorana
B. Ambiveri

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Pesenti
Artistico 1
Galli

Partite girone 2 – Lunedì 28 aprile 2008
Galli
Artistico 2
Artistico 1

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Partite girone 3 – Mercoledì 30 aprile 2008
Artistico 3
Lussana 2
Lussana 2

15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Don Milani
Mascheroni 1
Sarpi

Artistico 1
Galli
Pesenti

Lussana 1
Mascheroni 2
Mascheroni 2

Lussana 1
Mascheroni 2
Artistico 3

Basket
Informazioni e regolamento:
Le squadre iscritte sono cinque: liceo Artistico, Don Milani, Leonardo da Vinci, Mascheroni 1, Mascheroni 2. Le partite si
svolgeranno in un unico girone i giorni 28 e 30 aprile alle ore 15 nella struttura di via Rosolino Pilo, a Bergamo (zona
Valtesse). Tutte le cinque squadre sono convocate per entrambe le date: ogni squadra sfida tutte le altre in andata e
ritorno. Ogni squadra vincitrice di partita acquisisce 2 punti in classifica. Le prime quattro classificate prenderanno parte
alle semifinali (prima classificata contro quarta; seconda classificata contro terza) e alla finale che si svolgeranno nel
corso della Festa di fine anno delle scuole di Bergamo e provincia.

