Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 1° grado di Roma
coinvolti nel progetto #Liberailfuturo e non
Ai Sig. Docenti di Scienze Motorie
degli Istituti di 1° grado di Roma
coinvolti nel progetto #Liberailfuturo e non
Ai Responsabili del progetto
#Liberailfuturo
Ai Centri di Aggregazione Sociale di Roma
del progetto #Liberailfuturo e non

Prot. N.3 /2020
Roma, 6 Luglio 2020

Alle Scuole Calcio dei Centri Sportivi di Roma

Oggetto:
Torneo #Liberailfuturo - XIV edizione del Torneo di calcio “Trofeo KAROL WOJTYLA” –
PROJECT FOR SCHOOL | FOR YOUNG

L’Arciragazzi Comitato di Roma e l’A.S.D. SUNRISE 1, nel contesto del progetto
#Liberailfuturo, d’ intesa con l’ente di promozione sportiva MSP ROMA – che ha dato il
suo patrocinio al Torneo – indice ed organizza la Manifestazione di cui all’oggetto,
riservata a tutte le Scuole Secondarie di 1° grado di Roma, ai Centri di Aggregazione
Sociale, con particolare attenzione alle Scuole e ai Centri coinvolti nel progetto
#LIBERAILFUTURO, alle Scuole Calcio dei Centri Sportivi di Roma.
Possono partecipare tutti gli Alunni/e e Atleti/e tesserati e non tesserati FIGC, nati negli
anni dal 2006 al 2008 purché regolarmente iscritti e frequentanti la scuola e in
possesso d’idonea Certificazione Medica sportiva.
Gli atleti/e iscritti/e verranno coperti da polizza assicurativa per i rischi connessi allo
svolgimento delle attività sportive scolastiche e/o extra-scolastiche dagli Organizzatori
del Torneo con tessera dell’Ente di Promozione Sportiva MSP
Le iscrizioni al Torneo potranno essere effettuate inviando la scheda allegata
MODULO D’ISCRIZIONE.
tramite fax al n. 06 45220487 o
via e-mail a segreteriatrofeo@liberailfuturoroma.it
Si allega alla presente:
REGOLAMENTO, MODULO D’ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Gli insegnanti o i genitori o i dirigenti sportivi o i tutor del progetto #liberailfuturo,
responsabili per la classe/squadra, dovranno presentare prima della disputa delle partite
una lista degli alunni/e atleti/e firmata dal Dirigente Scolastico su carta intestata della
Scuola, Centro di Aggregazione Sociale o Scuola Calcio di appartenenza con indicati nome,
cognome, data di nascita degli alunni/e e atleti/e e lo stato di regolare iscrizione e
frequenza.
Gli alunni dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:
- Carta d’identità
- Modello di Certificazione rilasciato dalla Scuola.
- Autocertificazione, come da disposizioni di legge vigenti in materia.
L’autocertificazione verrà ritirata dal Responsabile dell’Organizzazione e inviata unitamente
agli atti della gara all’organo proposto all’omologa.
La formula del Torneo, stabilita in base al numero di squadre partecipanti, sarà comunicata
insieme al Calendario Gare.
Il mancato recapito, per qualsiasi motivo, del modulo d’iscrizione costituirà impedimento
assoluto alla partecipazione al Torneo.
Per ulteriori informazioni, contattare
LAURA FABBRI
Mobile +39 334 6772115
E-mail >>> segreteriatrofeo@liberailfuturoroma.it
(dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Tutta la modulistica inerente il Torneo è già disponibile anche on line sul sito internet del
progetto www.liberilfuturoroma.it .

