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Palermo, 04 ottobre 2018
Spett.le
Istituzioni Scolastiche 1° grado
Istituti Comprensivi
Provincia di Palermo
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e p.c. Docente Referente Ed. Fisica

Oggetto: Torneo di Pallavolo misto Scuola Secondaria 1° grado
“1° Torneo Claudio Domino”
Al fine di promuovere il ricordo di Claudio Domino, ucciso brutalmente nell’anno 1986 a soli 11
anni nel quartiere San Lorenzo, il Coordinamento Provinciale Educazione Fisica di Palermo indice
e organizza il torneo di pallavolo misto denominato “1° Torneo Claudio Domino”.
La manifestazione riservata agli alunni/e della Scuola Secondaria di 1° grado della Provincia di
Palermo si svolgerà a partire da mercoledì 14 novembre 2018 e avrà termine venerdì 14 dicembre
2018.
Le gare si giocheranno sui campi di pallavolo siti all’interno delle palestre delle Istituzioni
Scolastiche.
Il torneo sarà strutturato in due fasi così suddivise:
1° Fase
Gare a gironi secondo il criterio della vicinanza geografica tra istituzioni scolastiche nell’ambito
dello stesso comune o comuni limitrofi.
Questa prima fase prevedrà il passaggio al secondo turno di una/due rappresentative scolastiche.
Fase Finale
Questa fase si svolgerà presso gli impianti sportivi della città di Palermo.
A tutte le rappresentative scolastiche che accederanno a questa fase sarà consegnato in dotazione
1 serie da 10 completini (maglietta, pantaloncini, calzettoni) da indossare nel corso delle gare
ufficiali.
Soltanto per questa fase i trasporti saranno a carico del Comitato organizzatore.
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Le gare saranno arbitrate da Docenti di Educazione Fisica di scuola Secondaria di 1 e 2° grado
distaccati da Codesto ufficio.
Per tutta la durata delle gare ciascuna Istituzione scolastica dovrà mantenere sul campo una
rappresentativa composta da n.3 alunni e n.3 alunne che potranno essere cambiate nel corso dei
vari set.
Le scuole che intendono partecipare dovranno inviare la scheda di adesione in allegato firmata dal
Dirigente Scolastico entro il 05 novembre 2018 ai seguenti indirizzi:
-

giovanni.caramazza.pa@istruzione.it;

-

alessiocacciato@interclubpalermo.it.

Successivamente all’adesione saranno definiti i calendari e i campi da gioco e sarà inviata
comunicazione alle Istituzioni scolastiche.
Per qualsiasi delucidazione potete contattare il prof. Alessio Cacciato al n.ro 0916723087.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Giovanni Caramazza
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