
Gent.mi  

abbiamo prorogato il termine di iscrizione alla 19° Edizione de "La Scuola allo Stadio" al 

30.11.2019. 

Per chi ancora non avesse iscritto le proprie classi, lo può fare nei prossimi giorni. 

Chi invece avesse già provveduto all'iscrizione, non tenga conto di questo avviso. 

 

Novità 

Vi aspettiamo a visitare lo stadio rinnovato sia esternamente con la nuova curva nord, sia 

internamente con i nuovi spogliatoi e tutte le altre nuove aree. 

Inoltre, all'interno dello stadio, potrete visitare una mostra sulla storia di Atalanta, prodotta e 

allestita dagli studenti del Liceo Classico Sarpi di Bergamo. 

 

Cordialità. 

 

La Referente del Progetto 

 

Dott.ssa Lucia Castelli 
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confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non 

fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, 

dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Atalanta 

B.C. S.p.A.  opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.  Vai al link http://www.atalanta.it/site/privacy.html e troverai 
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