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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni Ordine e Grado
Statali e Paritari
Pavia e Provincia

Oggetto : SPORT EXHIBITION 2018

Il Comitato Provinciale CONI di Pavia, in collaborazione con lo scrivente Ufficio, organizza la
20^ edizione della manifestazione promozionale “Sport Exhibition 2018” che avrà luogo a Pavia
presso il PalaRavizza di Via Treves dal 20 al 21 Settembre p.v.
Gli spazi verranno suddivise in piazzole dove provare diverse discipline sportive con l’assistenza
di tecnici federali delle Federazioni Sportive, discipline associate ed enti di promozione.
Considerata l'alta valenza culturale dell'evento e il coinvolgimento diretto dell’Ufficio XII A.T. di
Pavia, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione degli alunni e degli insegnanti interessati.
Le giornate dedicate alle Istituzioni Scolastiche saranno:



Giovedì 20 Settembre
Venerdì 21 Settembre

- dalle ore 08.30 alle ore 13.00
- dalle ore 08.30 alle ore 13.00

1. PARTECIPAZIONE:
i Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a contattare direttamente il C.O.N.I. preferibilmente
tramite email pavia@coni.it; tel. 0382- 21183 per definire le modalità di partecipazione e la
numerosità degli studenti, onde consentire il rispetto delle norme di sicurezza.

2. TRASPORTO ALUNNI:
il C.ON.I. in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Pavia, settore Istruzione e Sport,
mette a disposizione, per chi ne farà richiesta, il bus per il trasporto per /da il PalaRavizza.
Per accedere al servizio, vi invitiamo a prendere contatti direttamente con l’ufficio del C.ON.I.
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3. ACCREDITAMENTO SCUOLE PARTECIPANTI:
come prima operazione da effettuare nell’accedere alle strutture del PalaRavizza che ospitano la
manifestazione, gli Insegnanti accompagnatori sono gentilmente pregati di ACCREDITARE GLI
STUDENTI presso lo stand del C.O.N.I. dove sarà registrata la partecipazione e l’affluenza degli
Istituti Scolastici. In tale occasione sarà consegnato il materiale promozionale per i ragazzi.

4. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
si consiglia un abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica).

5. ORARI DI APERTURA ALLE SCUOLE:
 Giovedì 20 Settembre dalle ore 8,30 (ACCREDITAMENTO) alle ore 13,00


Venerdì 21 Settembre dalle ore 8,30 (ACCREDITAMENTO) alle ore 13,00

Delegato Provinciale CONI

Il Dirigente

Luciano Cremonesi
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