Egregi
- Dirigenti scolastici
- Docenti
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di 1° grado
Avellino, 21.10.2015
Oggetto: “Che bello è…quando andiamo allo stadio…per tifare Avellino” - Stagione 2015/16

L’U.S. Avellino, nell’ambito di un’iniziativa di collaborazione con il territorio, nell’intento di condividere con
le istituzioni scolastiche le finalità di base che sorreggono una corretta educazione sportiva dei giovani e
una civile fruizione degli spettacoli calcistici, propone agli alunni delle scuole di Avellino e provincia la
possibilità di assistere, su prenotazione da parte dell’istituto scolastico, alle gare casalinghe dell’Avellino.
Attraverso la scheda, che dovrà essere compilata e inviata a questa società entro due giorni dall’evento
sportivo, andranno indicati i dati degli adulti che accompagneranno i giovani alunni allo stadio per la gara
specificata. E’ previsto l’accesso gratuito di 1 accompagnatore ogni 10 alunni: questi ultimi entreranno
gratuitamente e le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) andranno indicate in elenco.
L’iniziativa è valida per classi di almeno 15 alunni e per i bambini fino ai 14 anni di età. Una volta inviata la
scheda con tutti i dati e i riferimenti telefonici, sarà cura del responsabile ai rapporti istituzionali del club,
col. (r.) Luigi Lallo, contattare gli interessati per comunicare e precisare le modalità di accesso allo stadio.
Certi vogliate prendere in considerazione la nostra iniziativa e nell’attesa di incontrarci prossimamente allo
stadio, auguriamo buon anno scolastico.

Walter Taccone
(Presidente U.S. Avellino)

Riferimenti a cui inviare la scheda compilata:
Via fax al n° 0825/281253
Per conferma di ricezione del fax tel. 0825/37603

Da compilare nei campi sottostanti, indicando le generalità di accompagnatori e alunni:

ISTITUTO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CLASSE: ………………………………………………………..
NOME, COGNOME E RIF. TELEFONICO (cellulare) DEL/DEI RAPPRESENTANTE/I DELLA CLASSE/GRUPPO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

gara: AVELLINO - ………………………………………………

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

*Carta di identità, patente o passaporto in corso di validità

LUOGO DI
NASCITA

N° DOCUMENTO*

