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A tutto il personale docente 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto 

Ai sigg. Sindaci del  

Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 

Comune di Corbara 

Al Dsga 

 All’Albo pretorio/ Al sito web 

Atti 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “SPORT…..IN COMUNE” 2019 – 3^ Edizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INVITA 

Gli alunni alla III manifestazione, a carattere promozionale, denominata "Sport in.....Comune", promossa 

dal Comitato Regionale CONI della Campania e delle delegazioni provinciali,e d'intesa con Feder Sanità-

ANCI, Direzione scolastica regionale della Campania,l’AICS e  con il patrocinio del Comitato organizzatore 

delle Universiadi di Napoli 2019, organizzata dai Comuni di Sant’ Egidio del Monte Albino e Corbara. 

La manifestazione è rivolta ai nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, e/o frequentanti le classi 4^ o 5^ 

delle Scuole dei Comuni di appartenenza che parteciperanno all’evento, con  la partecipazione a prove 

individuali e prove di squadra che interessano varie abilità. Potranno essere previste una “Fase 

Comunale”(facoltativa), una “Fase Provinciale”, da disputarsi entro il 08 Maggio 2019 ed una “Fase 

Regionale” da disputarsi entro il 19 Maggio 2019. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti del certificato medico di idoneità fisica all'attività sportiva 

NON agonistica, rilasciato dal pediatra o da medico sportivo, secondo le procedure previste per il rilascio 

di tale certificato. Esso deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 42 della legge 9 agosto 2013 n. 98 e 

conforme al modulo indicato in calce e prescritto dalla stessa legge. 

Le alunne e gli alunni interessate/i a partecipare alla manifestazione, compileranno il modulo di iscrizione 

allegato, entro il 15/04/2019, che sarà consegnato alle Docenti di Riferimento del Progetto, D’Acunzo 

Luigia(per il Comune di Corbara) e Falcone Assunta, Farina Carolina, Pepe Anna (per il Comune di 

Sant’ Egidio del Monte Albino). 

Entro il 17/04/2019, le domande di iscrizione devono essere consegnate, per il comune di Sant’Egidio del 

Monte Albino, alla Sig.ra Giulia Attianese, referente organizzativo; per il Comune di Corbara al sig. Marco 

D’Antuono, referente organizzativo. 

Ad ogni buon fine, sul sito istituzionale dell’Istituto, si potrà prendere visione delle Linee-Guida, del 

Regolamento Generale e del programma dei giochi. 

 
Si allegano: 

- Modello di iscrizione per il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 

- Modello di iscrizione per il Comune di Corbara 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  
              ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
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