
Iscrizioni

ISCRIZIONE

L'iscrizione al torneo avverrà in due fasi distinte: 

 1) compilazione del modulo di iscrizione/registrazione , dove vengono raccolte tutte le informazioni
necessarie all'organizzazione.
Una volta inviato il modulo ricordate di confermare la vostra registrazione per poter poi apportare
modifiche alla composizione della squadra (aggiunte o sostituzioni). 
Tale conferma sarà possibile cliccando sul link riportato nell'email che vi invieremo immediatamente
dopo l'iscrizione.

 2) invio del fax di conferma al numero 010-8934909. Il modulo da inviare sarà stampabile una volta
effettuato l'invio attraverso il sito. 
All’atto dell’iscrizione ogni Direzione Didattica o Plesso scolastico si farà carico di fornire un elenco con i
nominativi dei componenti di ogni squadra rispettando i numeri minimi e massimi di elementi specificato
nel regolamento di ogni singola disciplina.  
Gli alunni devono essere regolarmente iscritti e frequentanti le classi 4° e 5° elementare ed essere nati
dopo il 1 gennaio 1999. 
La lista di iscrizione (ALLEGATO A) deve essere debitamente firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata
dalla segreteria della Direzione. Detto modulo di iscrizione ha validità di certificazione da parte della
Direzione Scolastica dell’effettiva appartenenza degli alunni agli istituti scolastici indicati. Gli alunni non
potranno partecipare a gare con altre squadre iscritte dalla stessa Direzione o a Tornei di altre discipline
inseriti nella stessa edizione del Torneo Ravano ERG.

Questa fase delle iscrizioni dovrà concludersi entro e non oltre il 26 febbraio 2010. 

AGGIUNTE O SOSTIUZIONI
Eventuali aggiunte di alunni all’interno dei certificati dì iscrizione dovranno essere effettuate attraverso il
sito web e ad esse dovrà seguire fax all'organizzazione vidimato dal Dirigente Scolastico entro e non oltre il
giorno 12 marzo 2010. Eventuali sostituzioni invece saranno accettate fino al termine della prima fase a
gironi dei rispettivi tornei di calcio, basket, rugby e volley.

CARTE DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni squadra partecipante verranno consegnate &ndash; con modalità da convenirsi &ndash; le “carte
di partecipazione” e le “distinte di gara”.
La “carta di partecipazione”, compilata in ogni sua parte, e sulla quale deve essere applicata la foto
dell’alunno/a partecipante, ha valore quale documento ufficiale di riconoscimento.

DISTINTE
Prima di ogni partita dovrà essere consegnata la distinta firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata dalla



segreteria della Direzione, compilata in triplice copia su apposito stampato, con l’elenco nominativo degli
alunni partecipanti alla gara,
accompagnata dalla carte di partecipazione.
Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti. Alle squadre che non si presenteranno nella sede di gara
entro tale termine verrà attribuita la sconfitta a tavolino secondo il punteggio previsto per ogni disciplina. 


