A tutti i Dirigenti Scolastici
in indirizzo

Oggetto: invito a partecipare a “Gioca Volley S3 in sicurezza” 07.12.2017

Con la presente la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Modena intende
invitarVi a partecipare alla manifestazione sportiva che si terrà Giovedì 7 Dicembre presso il Palazzetto
dello Sport PalaPanini di Modena. L'evento interesserà tutte le scuole primarie e secondarie di primo
grado di Modena e provincia: il nostro intento è quello di promuovere la pallavolo come sport sano e come
momento di aggregazione. Per questo motivo FIPAV ha organizzato un progetto, il “Gioca Volley S3 in
sicurezza”, che si snoda a livello nazionale in collaborazione con Ansf e Polfer e col patrocinio locale del
Comune di Modena e che toccherà sei città italiane in cui la pallavolo è amata e coltivata come modello di
crescita.
La giornata sarà completamente gratuita per i ragazzi e per gli istituti scolastici che
parteciperanno.
Alleghiamo alla presente il programma della giornata e le slide di presentazione, documenti che
potranno darVi tutte le informazioni di cui avete necessità spiegandoVi al contempo l'entità e la bellezza
della manifestazione.
Per quanto riguarda i trasporti, FIPAV Modena metterà a disposizione delle scuole, gratuitamente,
alcuni autobus che faranno servizio navetta. Al fine di riuscire a trasportare il maggior numero di bambini,
chiediamo la collaborazione dei plessi scolastici: coloro che hanno la possibilità di usufruire di trasporti
gratuiti sono invitati a utilizzare i propri mezzi perché in tal modo riusciremo a servire il maggior numero di
scuole senza gravare su di esse.

Chiediamo alle Scuole di contattarci tramite l’indirizzo mail giovanile@fipav.mo.it per accogliere il
prima possibile le Vostre adesioni e per iniziare fin da subito ad organizzare al meglio la Vostra giornata
insieme a noi.

Certo di un positivo riscontro,
saluto cordialmente.
Eugenio Gollini
Presidente Fipav Modena
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