CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

Il C.S.EN. Regionale con la collaborazione tecnico/organizzativa della S.S. Lazio Bowling a.s.d.
autorizzato dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, e la disponibilità del Centro Bowling Brunswick organizza la manifestazione:

“ le giornate dello Sport Integrato nel Bowling 2018/19”
………………………………………………………………………………………..
La manifestazione, aperta a tutte le scuole di 1° e 2° grado della Regione Lazio è completamente
gratuita e si svolgerà c/o il centro bowling Brunswick , Lungotevere dell’Acqua Acetosa 10 -Roma
Programma:
•
•
•
•
•
•
•

mercoledi
giovediì
venerdi
lunedi
martedi
mercoledi
giovedi

12 Dicembre 2018 22 squadre
13 Dicembre 2018 22 squadre
14 dicembre 2018 22 squadre
17 dicembre 2018 22 squadre
18 dicembre 2018 22 squadre
19 dicembre 2018 22 squadre
20 dicembre 2018 22 squadre

1° turno ore 10.00 –
1° turno ore 10.00 –
1° turno ore 10.00 –
1° turno ore 10.00 –
1° turno ore 10.00 –
1° turno ore 10,00 1° turno ore 10,00 -

2° turno ore 11.30
2° turno ore 11.30
2° turno ore 11.30
2° turno ore 11.30
2° turno ore 11.30
2° turneo ore 11,30
2° turno ore 11,30

Premiazioni:
• Verranno premiate le 3 migliori squadre dei gironi di seguito indicati per i due ordini di studio.

L’Organizzazione in accordo con gli Enti patrocinanti, stabilirà il giorno e le modalità per le
premiazioni che sarà comunicato ufficialmente agli Istituti vincitori.
Regolamento:
• le squadre saranno formate da tre studenti in cui dovrà essere presente almeno uno studente
diversamente abile.
• ci saranno due gironi separati maschile e femminile sia per le scuole di 1° che di 2° grado
• possono partecipare anche studenti in carrozzina• tutti i partecipanti disputeranno due partiteGli istituti partecipanti dovranno confermare la loro partecipazione a mezzo email all’indirizzo
martinopota@hotmail.com utilizzando il form allegato, indicando un turno di gioco di preferenza
fermo restando che non è vincolante per l’organizzazione.
Per partecipare è obbligatoria la liberatoria sulla privacy che dovrà essere presentata al momento
dell’iscrizione.
Non ci sono limiti d’iscrizione compatibilmente con la disponibilità nei vari turni di gioco.
Si prega di scrivere i nominativi dei partecipanti in stampatello e in maniera completa nel modulo
allegato
Referenti per l’organizzazione: S.S. Lazio Bowling tel. 338-9489526 e Paolo Gentilini tel. 335-1278775

P. Il Presidente Regionale C.S.E.N.
Prof. Giampiero Cantarini

Il Responsabile Regionale Settore Scuola Bowling
Paolo Gentilini

C.S.E.N. Comitato Regionale del Lazio
Via Pietro Mascagni, 138 – 00199 Roma
tel. 06.86201061 – 06.86385293 - fax 06.86211455
cell. 338.144 33 33 e-mail: giampiero.cantarini@tiscali.i

