Gentile Docente,
per tutte le classi di Pavia e provincia sono aperte le iscrizioni al grande torneo Milan School Cup..L’evento
fa parte dell’iniziativa “Insieme per la cattedrale...il Milan e il Pavia scendono in campo” un progetto ludico‐
educativo promosso da AC Milan in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, il Comune di Pavia, il
settimanale il Ticino e il Pavia Calcio. E’ un’occasione unica per vivere tutti insieme l’allegria del gioco del
calcio e per dare visibilità a una cultura dello sport che unisce divertimento, voglia di stare insieme e
rispetto di compagni e avversari.Il torneo si svolgerà sabato 23 ottobre a partire dalle ore 9,30 presso lo
stadio comunale “Pietro Fortunati” Via Alzaia, 137 Pavia.Le iscrizioni termineranno una settimana prima,
sabato 16 ottobre.
Partecipare è assolutamente gratuito e prenotarsi è semplicissimo, occorre:
1) compilare il modulo d’iscrizione allegato, stamparlo e inviarlo a daniela@giornaleilticino.191.it fax n:
0382301284 L’originale andrà comunque consegnato all’accredito al campo il 23 ottobre.
2) Compilare la liberatoria allegata, stamparla per ogni bambino partecipante all’iniziativa e consegnarla a
mano durante gli accrediti al campo ad un referente AC Milan. La compilazione della liberatoria è
necessaria perché l’iniziativa avrà un riscontro mediatico e potranno essere presenti troupe televisive e
fotografi.3) consegnare un certificato medico di sana e robusta costituzione, per ciascun bambino
partecipante all’iniziativa, durante gli accrediti ad un referente AC Milan.Per informazioni è attivo il numero
038224736 o la mail:daniela@giornaleilticino.191.it
Per tutti una grande sorpresa: AC Milan ha invitato tutti i partecipanti al Milan School Cup ad assistere alla
partita del Campionato di Serie A Milan‐Fiorentina in calendario il prossimo 21 novembre presso lo Stadio
“G.Meazza” di Milano
Nota bene:
Chi può partecipare?Proprio per lo spirito di festa che caratterizza il torneo, Le chiediamo di coinvolgere
nell’iniziativa tutte le bambine e i bambini della Sua e di altre classi con i loro genitori: per ogni squadra
infatti dovrà essere nominato almeno un adulto responsabile che gestisca gli spostamenti e accompagni i
bambini presso la sede indicata. Il divertimento sarà assicurato anche per i genitori, che potranno fare il tifo
e condividere un’esperienza positiva con i loro figli.
Come si struttura il torneo? Sono previste 5 categorie, una per ogni anno di corso delle scuole primarie. Le
squadre sono costituite da minimo 5 e massimo 7 bambini e bambine della stessa età e dello stesso istituto
scolastico. Al termine del torneo, in una grande festa finale, verranno consegnati premi speciali alle
squadre finaliste e alle scuole che si sono distinte per particolari meriti.
Pavia 21 settembre 2010
Cordiali saluti
Vigoni Dott. Marco
Comitato “Insieme per la Cattedrale”

