
       
     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

   “FERRARIS – BRUNELLESCHI”  -  EMPOLI (FI) 
 

           Centro Sportivo Scolastico d’Istituto 2014/2015 

  (Ins. Referente: Prof. C. Pinzarrone) 

 

    COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N.375 
 
       Empoli, 31 gennaio 2015 
  

 Ai Docenti 
 agli Alunni 

         e p.c. ai Genitori degli alunni  
 delle classi 

   Biennio Costr. Amb. Terr.    
 

 
 
OGGETTO:   Torneo Calcio a 5 a.s. 2014/2015 Biennio C.A.T. 

 
Si comunica che il Torneo in oggetto inizierà a partire dal giorno 
   LUNEDI' 9 FEBBRAIO 2015 

nelle ore pomeridiane presso il Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Empoli.  
Risultano iscritte 7 squadre. 
Ogni squadra disputerà 6 incontri; le prime due classificate giocheranno la 
finalissima al termine del Torneo.  
Si specifica che la Commissione Disciplinare, presieduta dal Prof. Massimo Guerri, 
prenderà opportune e irrevocabili decisioni in merito alla: 
   

 - assegnazione dei turni di squalifica in caso di ammonizioni/espulsioni; 
 - attribuzione della Coppa Fair-Play.  
 
Si ricorda che per partecipare al Torneo gli alunni dovranno: 
 
  essere in regola con le norme sanitarie vigenti 
   (idoneità alla pratica sportiva non agonistica); 
 
  fornire l'autorizzazione a partecipare firmata da un genitore 
   (v. modello allegato). 

 
Insegnanti in servizio per il Torneo: 
  Proff. Maurizio Mazzei e Alberto Zaccolo. 
Mansioni organizzative e di segreteria: 
  Mihaela Aloman e Cristiana Guarguaglini (classe 4^A). 
 
 
Gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive 
 
 
       Il Sostituto del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Al Dirigente Scolastico dell’Ist. di Istruzione Superiore  
    “FERRARIS – BRUNELLESCHI” - EMPOLI 

 
 Il/La sottoscritto/a   __________________________________________ 
  
 Genitore dell’alunno/a    __________________________________________ 
 
Classe  ____   Sez.  ____  Costruzioni Ambiente Territorio 
     
     A U T O R I Z Z A 
 
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Torneo d’Istituto di CALCIO a 5 che si 

svolgerà  
 in orario pomeridiano al partire dal giorno 
    LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2015  

presso gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Viale Olimpiadi 
        (EMPOLI) 
Il termine del Torneo è previsto intorno al 20 aprile 2015. 
Insegnanti in servizio: Proff. Mazzei Maurizio, Zaccolo Alberto. 
Gli incontri si effettueranno anche in caso di maltempo. 
L'alunno dovrà: 
 essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
    (esclusi arbitri e organizzatori); 

riportare il presente modulo di autorizzazione firmato da un genitore. 
 

 
Empoli,   _________________ 
       _____________________________ 
        (firma del genitore) 

 

 
 
 
 
 
 

  Al Dirigente Scolastico dell’Ist. di Istruzione Superiore  

    “FERRARIS – BRUNELLESCHI” - EMPOLI 
 
 Il/La sottoscritto/a   __________________________________________ 
  
 Genitore dell’alunno/a    __________________________________________ 
 
Classe  ____   Sez.  ____  Costruzioni Ambiente Territorio 
     
     A U T O R I Z Z A 
 
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Torneo d’Istituto di CALCIO a 5 che si 

svolgerà  
 in orario pomeridiano al partire dal giorno 
    LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2015  

presso gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Viale Olimpiadi 
        (EMPOLI) 
Il termine del Torneo è previsto intorno al 20 aprile 2015. 
Insegnanti in servizio: Proff. Mazzei Maurizio, Zaccolo Alberto. 
Gli incontri si effettueranno anche in caso di maltempo. 
L'alunno dovrà: 
 essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
    (esclusi arbitri e organizzatori); 

riportare il presente modulo di autorizzazione firmato da un genitore. 
 

 
Empoli,   _________________ 
       _____________________________ 
        (firma del genitore) 



 


