
 
 

 

Catanzaro, 14 novembre 2015                     Signor Direttore Generale U.S.R.-Calabria 

                                                                     Dott.Diego Bouchè 

                                                                                                        Catanzaro 

 

                                                 E p.c.           Presidente Regionale FIGC 

                                                                     Dott.Saverio Mirarchi 

                                                                                                         Catanzaro 

 

 

 

Oggetto:Finalissima Tornei di Calcio a 11 Scuola Media e Istituti Superiori. 

 

Comunico qui di seguito le indicazioni operative per lo svolgimento delle partite di 

finalissima dei tornei di calcio a 11 che sono stati organizzati di concerto con questo 

Comitato Provinciale UNICEF ,in base all’accordo siglato il 19 febbraio  u.s.. 

 

SCUOLA MEDIA   

 

Giorno   19 novembre  (diciannove), con inizio dalle ore 9,30, presso il campo 

federale della FIFC sito in Via Contessa Clemenza a Catanzaro Sala, si svolgeranno 

le finali del torneo tra le squadre delle scuole: 

Catanzaro “Pascoli-Aldisio” 

Catanzaro “Materdomini-Todaro” 

Catanzaro “Patari-Rodari” 

Lamezia Terme “Pitagora”. 

 

A conclusione delle partite ,presumibilmente alle ore 12, avrà luogo la premiazione . 

Si invita alla manifestazione anche la scuola media  Gatti di Lamezia Terme, in 

quanto la premiazione  consisterà non soltanto nella consegna del trofeo e delle coppe 

ma anche della medaglia  ricordo per “ognuno” degli alunni che hanno partecipato al 

torneo, oltre che nella consegna ai Dirigenti delle scuole interessate dell’attestato. 

Si raccomanda vivamente la puntualità . 

 

ISITUTI   SUPERIORI    

 

Giorno  20 novembre (venti)  si svolgerà la manifestazione finale del torneo con la 

seguente modalità: 

alle ore 9  tutte le scolaresche interessate debbono giungere alla sede della FIGC,sita  

in Via Contessa Clemenza-Catanzaro Sala- e partecipare nella Sala Congressi  ad un 



 
breve incontro con le Autorità , tra cui Il Prefetto di Catanzaro, il Direttore Generale 

dott.D.Bouchè, il  Presidente Nazionale  della Lega Dilettanti, il Presidente della 

FIGC regionale,il Direttore delle Poste che ha donato al nostro Comitato l’annullo 

speciale filatelico per l’evento. 

Sarà  presente  il Direttore Generale del  Comitato Italiano per l’Unicef  Paolo 

Rozera. 

A conclusione dell’incontro avverrà il trasferimento dei convenuti nel campo federale 

della FIGC dove si svolgeranno le partite finali  tra gli Istituti: 

I.I.S. Sersale 

I.Tec.Industriale “Scalfaro”  Catanzaro 

I.Tec.Commerciale “De Fazio” Lamezia Terme 

 I.I.S.” Enzo Ferrari” di Chiaravalle. 

 

A conclusione delle partite, presumibilmente alle ore 12,30,avrà luogo la 

premiazione. 

Si invitano vivamente  a partecipare anche gli Istituti che  hanno aderito al progetto e 

precisamente: 

Ist.Tec.Geometri  “Petrucci” di Catanzaro 

Ist.Tec.Geometri Lamezia Terme 

Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro 

Liceo Scientifico “Fermi” di Catanzaro 

Ist.Tec.Agrario  “Vittorio Emanuele” di Catanzaro 

Ist.Prof.le  SSCEOA “Einaudi” di Lamezia Terme 

Ist.I.S. “ Grimaldi –Pacioli” di Catanzaro 

 

In quanto  la premiazione consisterà non soltanto nella consegna del trofeo e delle 

coppe ma anche delle medaglie ricordo a “ognuno” degli Studenti che hanno 

partecipato al torneo, oltre che nella consegna ai Dirigenti Scolatici  dell’Attestato. 

 

Si raccomanda l’assoluta puntualità. 

 

Cordialissimi saluti 

 

                                                                        Il Presidente 

                                                         dott.ssa Annamaria Fonti Iembo 


