l’Associazione Allievi e Genitori della Scuola A. Cocchetti

presenta l’OTTAVA edizio
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vi aspettiamo tutti per una giornata di sport ed allegria

Sabato 8 Giugno 2019
DALLE ORE 9,30 presso

l’A.S.D. Montesacro Via Clelia Bertini Attilj, 35
Partecipazione riservata a tutti i bambini iscritti all’anno scolastico 2018/2019
Elenco delle discipline/ giochi in gara:
1. Tiro alla fune - 2. Corsa semplice (staffetta) - 3. Corsa con i sacchi - 4. Gioco sorpresa

Contributo euro 7,00 per bimbo/a partecipante
I giochi si svolgeranno esclusivamente a squadre

Indicazioni e regolamento:
a) in tutte le classi (comprese quelle dei più piccolini) verrà distribuito un volantino allo scopo di raccogliere le adesioni;
b) il volantino, insieme alle quote di partecipazione, dovrà essere riconsegnato ai docenti entro lunedì 3 giugno!!!; ciò consentirà, agli organizzatori, di comporre
squadre omogenee e assegnare ad ognuna nome e colore definitivi (confidiamo nella vostra puntualità);
c) la composizione delle squadre, il nome e il colore assegnati saranno esposti nella bacheca scolastica entro giovedì 6 giugno;
d) per ogni squadra, inoltre, dovranno essere nominati 2 capitani genitori (una mamma e un papà che non siano moglie e marito); i capitani genitori, oltre a svolgere
funzioni di rappresentanza delle singole squadre, avranno il compito di preparare e assistere i propri “mini-atleti” durante lo svolgimento delle singole gare.
e) abbigliamento consigliato: tuta e scarpe da ginnastica, impermeabile
f) lo svolgimento (programma intero, orario delle gare ecc.) verrà esposto il giorno della manifestazione;
g) arbitraggio gare affidato agli organizzatori;
h) giuria composta dagli organizzatori.

E… per finire… faremo festa tutti insieme condividendo una bibita,
una merenda o un dolcetto fatto in casa!
Non ci resta che augurare a tutti una BUONA PARTECIPAZIONE!!!

Referenti: Mazzanti • Grieco • Carbone

