
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-

SANITARI – LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
           Via Montecuccoli, 12 - 10121 Torino - Tel 011 53 88 83 - Fax 011 54 93 42 - Codice Fiscale 80090240013 

tois052008@istruzione.it     tois052008@pec.istruzione.it     www.istitutoboselli.e 
 

Circ. n. 61  Torino, 13 ottobre 2022 

 

Alle Famiglie e agli Student* 

Alla c.a. dei coordinatori di classe  

Alla Vicepresidenza ed ai responsabili di sede 

Alla D.S.G.A. 

All’ALBO 
 

Oggetto: TORNEO “COPPA DELL’AMICIZIA” 

 

Ritenuto il progetto “Torneo Coppa dell’Amicizia” presentato dal Dipartimento Scienze Motorie  e 

della delibera di approvazione degli OO.CC.  

Si comunica 

 l’adesione dell’IIs Paolo Boselli al Torneo “Coppa dell’Amicizia” che si svolgerà presso la Casa 

Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino da ottobre ’22 a maggio ‘23. 

Si tratta di un quadrangolare di calcio a 11, che coinvolge la squadra dell'IIS G. Plana (sede all'interno 

della Casa Circondariale e sede centrale) che, in qualità di promotore, ha coinvolto  le squadre di altri 

due istituti superiori di Torino, tra cui il nostro.  

Tutti gli incontri di calcio si svolgeranno sul campo della Casa Circondariale. 

Si tratta di 3 incontri per squadra più la finale ed eventuale spareggio, svolti nel periodo 

Ottobre/Novembre e Marzo/Aprile, in date da concordare con l'amministrazione penitenziaria. 

Il calendario degli incontri verrà stilato  sulla base delle adesioni  

Sono ammessi a partecipare al torneo anche gli studenti minorenni. 

Si rende noto che il percorso che gli studenti giocatori dovranno fare per raggiungere il campo da 

calcio si svolge interamente attraverso i cortili della struttura penitenziaria e non attraversa mai le 

sezioni all'interno. Gli spogliatoi adiacenti al campo da gioco sono dedicati esclusivamente alle 

squadre esterne. In caso di partecipazione al torneo, come referente dell'IIS P. Boselli si è reso 

disponibile il Prof. Francesco Castelli con la  collaborazione degli insegnanti di scienze motorie che 

prepareranno la squadra. 

Nel mese di Maggio avverrà la premiazione nel teatro, sito all'interno della Casa Circondariale, alla 

presenza dei Dirigenti Scolastici degli istituti partecipanti, la direzione della struttura penitenziaria e 

gli studenti delle quattro squadre. 

Modalità di Partecipazione: 

gli studenti maggiorenni e i genitori dei minorenni dovranno compilare il modulo di adesione al 

Torneo  ( come da allegato), e consegnarlo  al docente di scienze motorie della propria classe perché 

vengano archiviati (a cura della segreteria didattica) al fascicolo di ogni alunno. 

L’eventuale selezione dei partecipanti sarà curata dai docenti del dipartimento di Scienze Motorie. 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   

 



Allegato circ. n. 61 
 

MODULO ISCRIZIONE TORNEO DI CALCIO “COPPA DELL’AMICIZIA 

e dichiarazione LIBERATORIA 
 
 
(La presente dichiarazione liberatoria dovrà essere letta e firmata, in calce alla stessa, da ciascun 
maggiorenne o dai genitori o dal legale responsabile qualora il giocatore non sia maggiorenne).  
La firma apposta in fondo alla presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e 
comprensione del contenuto e la conferma della circolare n. 61 del 13 ottobre 2022) e l’accettazione 
e  volontà di attenersi al Regolamento del Torneo “Coppa dell’Amicizia” ed alla seguente 
dichiarazione: “sono a conoscenza dei rischi connessi riguardo la mia partecipazione a questo torneo 
e alle relative attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed 
esonerare, come in effetti libero ed esonero, l’Istituzione Scolastica e qualsiasi persona 
dell'organizzazione, nonchè gli organizzatori del torneo da tutte le azioni, cause e qualsiasi 
procedimento giudiziario e arbitrale tra questi compresi, escluso  quelli relativi al rischio di infortuni 
durante la disputa delle partite. 
Prima dell'iscrizione a questo torneo sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che 
mi consentono di partecipare al torneo e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre, con la sottoscrizione 
della presente, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, concedo agli organizzatori dell'evento l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
nonché ad eventuali foto, servizi filmati, videoregistrazioni, pubblicazione su carta stampata e web 
(compreso download) e altri strumenti di comunicazione effettuata dalla  scuola o rivolta esclusa 
ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale. 
Dichiaro e certifico, sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da 
un medico che mi ha concesso l'idoneità fisica per partecipare a tale manifestazione.  
Con la sottoscrizione del presente modulo, richiedo l’iscrizione al torneo ”Coppa dell’Amicizia” 

che si svolgerà presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino da ottobre ’22 a maggio 
‘23. 
 
COGNOME, NOME dello student* _______________________________________________                                                
NATO A       ______________________________________                
Il  ______________________________________________                   
Classe ___________________________________________ 
DOCUMENTO       ___________________________________     
       
Firma (solo maggiorenni)________________________________ 
 
(   ) Padre NOME COGNOME ___________________________________  
 
FIRMA per autorizzazione____________________________________  
 
(    ) Madre NOME COGNOME ___________________________________  
 
FIRMA per autorizzazione ________________________________ 
 
(   ) Responsabile Legale  NOME COGNOME____________________________ 
 
FIRMA per autorizzazione _________________________________________ 
 


