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                                                                                             Bologna,   16 aprile 2018 
 

 - Ai Dirigenti Scolastici  

  - Alla FIBS 

Allegato:modulo presentazione squadra - Alla FMSI 

  - Al CONI 

      

 

Oggetto: 11° Torneo Scolastico Promozionale di Softball misto “Pietro Leoni” – cat. Ragazzi/e. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che si svolgerà a Bologna, presso il campo di Baseball “Leoni” a 

Casteldebole - via Bottonelli 70, la Manifestazione promozionale di SOFTBALL MISTO denominata 11° 

Torneo Scolastico “Pietro Leoni”, misto, riservato alle categorie ragazzi/e - nati/e nel 2006(‘07), con 

preghiera di notificare la presente agli Insegnanti di Educazione Fisica responsabili del settore. 

Si ricorda alle SS.LL. che la partecipazione al Torneo deve essere contemplata in apposita 

delibera degli Organi Collegiali esplicitamente riguardante la manifestazione. 

Si sottolinea che data e orario sono stati indicate dalla FIBS. La data calendarizzata è tassativa, 

pertanto si ricorda che non potranno essere prese in considerazione richieste di variazioni. Ciò per 

consentire il più regolare svolgimento della manifestazione e per assicurare l'assistenza medica che 

sarà a cura dello scrivente Ufficio. 

 

Martedì 15 maggio 2018 – Ore 09.00 

 

 Le Scuole Secondarie di I° Grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla 

Manifestazione Promozionale di Softball (e che abbiano indicato il Softball tra le discipline prescelte 

nel rilevamento on line sul portale sportescuola.gov.it 2018, dovranno confermare la loro presenza 

inviando il modulo presentazione squadre correttamente compilato via e-mail a 

loredananegrini@libero.it  e allo scrivente ufficio edfisica.bologna@g.istruzioneer.it ,  entro le ore 

12.00 di giovedì 10 maggio 2018. 

 

Le SS.LL. avranno cura di sottoporre l’iniziativa ai rispettivi docenti ed organi collegiali e 

valutare con i medesimi  la partecipazione delle scolaresche 

 

 

 Il Dirigente 

 Giovanni Schiavone 
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