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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione Secondaria
di 1 e 2 grado Statali e Paritarie
di Napoli e provincia
Oggetto: Progetto “Bowling a Scuola 2018” – 6° Torneo di Bowling
Il Coordinamento Regionale di Educazione Fisica e Sportiva dell’USR Campania e il Centro Bowling
Oltremare, nel dare continuità al progetto richiamato in oggetto, indicono anche per il corrente anno
scolastico il torneo di Bowling “Citta di Napoli” giunto alla sua 6^ edizione.
La manifestazione, tesa a sensibilizzare nei giovani della scuola la conoscenza dello sport del Bowling e
le sue capacità intrinseche di far accrescere la capacità di sviluppo dell’aggregazione sociale e di nuove
amicizie.
GIORNI E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il torneo si terrà presso il Centro Bowling Oltremare di Viale Kennedy – Napoli, a partire dalla prima
settimana di novembre alla prima decade di maggio con i seguenti orari:
1° turno
9.30 - 11.00
2° turno
11.30 – 13.00
3° turno
14.00 – 15.30
PARTECIPAZIONE
 Possono partecipare al predetto Torneo, tutte le scuole secondarie di 1 e 2 grado di Napoli e provincia,
con un numero massimo di 50 alunni/e per turno di gioco.
 Le iscrizioni, redatte sull’allegato modello (BW2018), vanno trasmesse esclusivamente via mail,
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 13 ottobre p.v. all’indirizzo edfisica.napoli@gmail.com;
 Il Programma Tecnico, prevede gare a squadra maschile e Femminile composte da 5 alunni/e per
Istituto;
 Il torneo sarà strutturato in una fase di qualificazione a partire dalla prima decade di novembre p.v., che
darà accesso alle Semifinali e Finali secondo il calendario di massima che di seguito si riporta:
semifinali
finali
 Scuole secondarie di 1 grado
23/27 aprile 2018
16 maggio 2018
 Scuole secondarie di 2 grado
2/4 maggio 2018
17 maggio 2018
 I calendari della prima fase saranno publicati sui siti istituzionali.
 Per eventuali ed ulteriori informazioni, contattare lo scrivente Ufficio (081.5576452-263) e/o il referente
della federazione Bowling prof. Giuseppe Radin 392.7007011
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SCHEDA ADESIONE 6° TORNEO DI BOWLING
“CITTA’ DI NAPOLI”
Prot.___________

data _____________

All’Ufficio
Educazione Fisica di Napoli
e-mail: edfisica.napoli@gmail.com

SCUOLA/ISTITUTO _____________________________ COMUNE ___________________________
tel._____________________________, e-mail __________________________________________
Intende partecipare con n° _________ alunni al progetto “Bowling a Scuola 2018” – 6° Torneo di
Bowling Città di Napoli.
Docente Referente _______________________________ cell. _____________________________
e-mail doc. referente ______________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Le iscrizioni, vanno trasmesse esclusivamente via mail, improrogabilmente entro le ore 12.00 del
13 ottobre p.v. all’indirizzo edfisica.napoli@gmail.com

