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Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 
Tel./Fax  041915909 

 

 
Circ. n. 168 

 

VENEZIA - GAZZERA, 27/01/2020 

 

Ai genitori degli alunni convocati  

                                                                                                      per rappresentare la scuola                                                                

                      al Torneo di Basket          

                                                                                                                     NBA jr Cup 

(consegnata a mano agli alunni interessati) 

  

       

OGGETTO: Convocazione alunni NBA jr Cup 

 

Si comunica che vostro figlio/a è stato/a selezionato/a per rappresentare la scuola al torneo NBA jr Cup 

organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 

Il torneo sarà così organizzato: 

fase 1- “Draft Event”, nel corso dell’evento le scuole saranno abbinate alle franchigie dell’NBA e 

riceveranno la divisa ufficiale; 

fase 2-  una mattinata di partite per le qualificazioni alle semifinali,  

fase 3- in caso di qualificazione, mattinata di partite per la partecipazione alle semifinali.  

Le date saranno comunicate nei prossimi giorni. 

Per potere partecipare i vostri figli/e dovranno presentare ai docenti di Ed. Fisica Moscheni/Bergantin, 

l’autorizzazione a partecipare, il certificato medico non agonistico (se avete quello agonistico meglio 

ancora) l’informativa sulla privacy e la liberatoria (allegata alla presente). 

In preparazione al torneo sono previsti degli allenamenti:  

- febbraio: martedì 11 e giovedì 13 martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

- marzo: giovedì 3, martedì 5, 17 e giovedì 19 marzo dalle ore 14.30 alle ore 15.30.  

 

Gli alunni potranno fermarsi a scuola per un pranzo veloce, dalle ore 14 sotto la sorveglianza dei docenti 

di ed. fisica Bergantin/Moscheni.  

____________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione alla Partecipazione Torneo NBA jr CUP e agli allenamenti da consegnare AI 

DOCENTI entro VENERDI’ 7 FEBBRAIO 

 

Il sottoscritto_________________________genitore dell'alunno/a____________________ classe _____ 

 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare al Torneo NBA jr CUP e agli allenamenti (martedì 11 e giovedì 13 Febbraio  

martedì 3/giovedì 5/ martedì 17 e giovedì 19 marzo dalle ore 14.30 alle ore 15.30).  

 

❏ Al termine dell’allenamento mio figlio tornerà a casa in autonomia     

❏ Al termine dell’allenamento saremo presenti per riaccompagnare nostro figlio a casa;  

❏ Al termine dell’allenamento deleghiamo il/l sig./sig.ra _________________________________ a 

riaccompagnare nostro figlio a casa, si allega copia documento d’Identità. 

 

Mi impegno a consegnare agli insegnanti: il certificato medico, la liberatoria e l’informativa della privacy.  

 

 

__________________________ 

                                                                                                                         firma 


