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CIRCOLARE N.435 

Presezzo, 22 maggio 2017 
  Ai docenti 

                                                                                  Agli studenti  
                                                                                                                         Ai genitori 

Ai collaboratori del DS 
                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                      All’Albo 
 
Oggetto: Torneo di CALCIO TENNIS - Manifestazione"Noi tutti contro la SLA" 

Viste la programmazione del Gruppo Sportivo d’Istituto, 
Viste le programmazioni dei Consigli di Classe, 
 

SI COMUNICA 
  

che SABATO 3 GIUGNO 2017, 

 
nell'ambito della giornata “Noi tutti contro la SLA” organizzata dal Comitato “Amici di Gigi” di 
Presezzo, si svolgerà presso l'Oratorio di Presezzo un  

torneo di CALCIO TENNIS   
 

Il torneo è rivolto agli studenti del nostro Istituto e si svolgerà nell’arco della mattinata; saranno 
accettate un massimo di 16 squadre. 

 
ISCRIZIONI: 

 Le iscrizioni devono essere fatte tramite il modulo allegato che deve essere consegnato al 

prof. Emanuele Sangalli (si chiuderanno al raggiungimento delle 16 squadre). 

 Le squadre sono composte da 4 elementi (dei quali almeno una femmina che deve 

essere sempre in campo) più un eventuale riserva.  

PRINCIPALI REGOLE: 

 Il campo di gioco è quello di pallavolo con la rete ad altezza del tennis. 

 La battuta va eseguita da fondo campo di piede e su controbalzo della palla; deve cadere 

entro la linea dei 3 metri del campo avversario; sulla battuta è obbligo il tocco a terra. 

 Durante il gioco la palla può eventualmente rimbalzare a terra solo una volta e prima del 

tocco di un giocatore, dopo di che può essere giocata solo al volo (massimo 3 tocchi); un 

giocatore non può fare due tocchi consecutivi. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Emanuele Sangalli (docente di Scienze Motorie e 
Sportive). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa ROSARITA ROTA 

http://www.bettyambiveri.it/
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MODULO ISCRIZIONE 

torneo di CALCIO TENNIS 

 

NOME SQUADRA ________________________________________ 

 

Componenti (almeno una FEMMINA): 

 

1- Nome e Cognome _________________________________classe ____ 

 

2- Nome e Cognome _________________________________classe ____ 

 

3- Nome e Cognome _________________________________classe ____ 

 

4- Nome e Cognome _________________________________classe ____ 

riserva: 

5- Nome e Cognome _________________________________classe ____ 

 

Il modulo d’iscrizione va consegnato al prof. Emanuele Sangalli. 
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