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Circolare n° 177       Diano Marina, 14/04/22 

          

                                                                            A tutte le famiglie degli alunni della scuola primaria 

A tutti i docenti, stesso ordine 

Al Dsga, Simona Aicardi 

Portale Argo 

Sito Web 

Oggetto: Trofeo Ravano, prefasi. 

 

Con grande soddisfazione,visto il grande numero di iscritti al Torneo Ravano ,si comunica che nel 

periodo tra aprile e maggio si disputeranno le prefasi eliminatorie presso le strutture sportive di 

Diano ,con il supporto degli allenatori competenti . 

Le squadre vincitrici, il 18 maggio saranno accompagnate con servizio pullman organizzato, alle 

finalissime di Genova, per giocarsi il titolo. 

Seguono le date delle prefasi: 

 

- 26 aprile ore 14.00 , presso il plesso  di Villa Scarsella, si disputerà la prova a tempo di 

BICICLETTA. Chi fosse in possesso del proprio casco può portarlo, idem la bici.(Ricordo 

che non è  obbligatorio portare la bici,i partecipanti  potranno utilizzare quelle  presenti sul 

posto). 

- 3 maggio ore 14.00 ,presso i campi da Tennis di Diano si disputerà il TENNIS. 

- 6 maggio ore 14.00 , presso il Golfo dianese (campo di calcio), si disputeranno le PARTITE 

DI CALCIO sia maschili che femminili e le prove di  ATLETICA. 

- 13 maggio ore 14.00 presso il Palazzetto di Diano si disputerà il VOLLEY. 

 

I genitori accompagneranno i propri figli presso le strutture sportive nell'orario sopraindicato. 

Al termine delle prove (ore 16.00 circa) i genitori riprenderanno i propri figli. 

Il giorno delle prefasi saranno consegnate a tutti i partecipanti le divise . 

A breve seguiranno gli elenchi degli alunni  partecipanti alle varie discipline sportive. 

I docenti, come sempre, potranno fare riferimento all'insegnante Raffaella Sclavo. 

 

Ricordando che il gusto dello sport è un'epidemia di salute, si augura a tutti i partecipanti il 

massimo divertimento.  

Colgo l’occasione per ringraziare i Docenti Sclavo e Basteris per l’organizzazione complessa e tutti 

gli altri docenti per la collaborazione. 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

      


