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Circolare n. 445 

 
Trieste, 23/05/2015                                                         
 
                                                                                                      Agli allievi in elenco  

 
                                                                                                      ai docenti  
 

                                                                                                      al personale ATA 
 
                                                                                                      Sito 

 
Oggetto: finali nazionali Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sezione vela. 

Agli allievi: 
IIA: GERMANI JANA, PIPAN ALICE; 

IIC: MACCARONE GIULIO, STRANIERI MARCO 
 
Gli allievi in elenco parteciperanno alle finali di vela dei GSS che si terranno sul lago di  Viverone in 

Piemonte dal 26 al 29 maggio  2015.- 
Durante la manifestazione è prevista anche la sfilata degli atleti allo stadio olimpico di Torino il giorno 26 e la 
visita all’EXPO di Milano il giorno 29 secondo il programma di massima allegato.  

Alla partenza del gruppo il giorno 26/05 gli allievi si presenteranno con Carta d’identità in corso di 
validità, la tessera sanitaria e la tessera FIV 2015 per gli agonisti. 
 

Programma: 
Martedì 26.05 ritrovo dei partecipanti alle ore 06.15 in piazza Oberdan per la partenza in pullman; 16.30 
arrivo a Torino. - Cerimonia di apertura dei Giochi  con tutti gli sports; a seguire i ragazzi si recheranno a 

Biella per la cena ed il pernotto. 
Nei giorni 27 e 28 sono previsti trasferimenti al lago di Viverone (sede delle prove di gara ) e dove si 
dovrebbe svolgere la premiazione il giorno 28 al termine delle regate.  

Il 29 partenza dall'hotel per la visita all' EXPO di Milano. 
Al temine della visita all'EXPO si ritornerà in treno dalla stazione di Milano Centrale con partenza alle 15.05 
e arrivo a Venezia – Mestre alle 17.28 e a Trieste alle ore 19.46 

 
Gli allievi Jana Germani e Maccarone Giulio scenderanno alla stazione di Mestre e saranno affidati al 
papà di Maccarone Giulio per il trasferimento a Senigallia per la partecipazione alle regate nazionali 

della classe 420. 
  
Accompagnatore: Prof. FILIPPI ADRIANO  ( cell. 3398023842  -  mail  adri55@virgilio.it ) 

 
 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                                  Donatella Bigotti 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2 Dgs n. 39/1993)  
 

Da consegnare al prof. Filippi entro il 25  maggio 2015 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________  genitore  

dell’allievo/a________________________________________ della classe ______________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai giochi sportivi studenteschi  sezione vela ed è  

conoscenza  della circolare n. 445 

Data______________________     Firma____________________ 

mailto:adri55@virgilio.it

