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 Ai dirigenti scolastici 

       Istituti di istruzione secondaria di primo grado 

       statali e paritari di Bergamo e provincia 

  Ai docenti di educazione fisica 
  Ai referenti FIPAV  

   Vittorio Piccinelli vit.piccinelli@inwind.it 
  Mirco Belotti  mircobelotti73@gmail.com  

         

OGGETTO: Torneo di pallavolo classi prime “Volley S3 Red” (ex 1,2,3 volley) 

 

Il Comitato Provinciale di Bergamo della Federazione Italiana Pallavolo organizza, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, il 2° torneo “Volley S3 Red” 

(ex 1,2,3, volley)  riservato agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado, dando ampia disponibilità per ciò che concerne la parte operativa e organizzativa. 

La partecipazione  è per classi prime a prescindere dall’anno di nascita e dal sesso;  numero di 

giocatori in campo 3vs3 misure del campo 4,5x4,5 altezza della rete consigliata 1,80.    

CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato per l’attività 

sportiva non agonistica. 

La finale provinciale si svolgerà sabato 18 maggio 2019  dalle ore 9.30 alle ore 12.15 al 

Centro Sportivo di Gorle 

Le scuole interessate possono procedere all’iscrizione/conferma  inviando l’allegata scheda 

debitamente compilata a questo Ufficio  Scolastico – Educazione Fisica  e Sportiva entro 

mercoledì  31 gennaio 2019 e-mail: coord.ef.bg@libero.it   

Cordiali saluti. 

   Il dirigente  
   Patrizia Graziani 
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