AVVISO
Si comunica che dal 9 aprile al 14 aprile 2018 l’Ateneo organizza la Settimana dello Sport .
La settimana avrà inizio lunedì 9 aprile alle ore 9.30 presso l’Aula Touring del Blocco 0 di Coppito, con una
Cerimonia di apertura e di presentazione dell’Evento, a cui parteciperanno numerosi rappresentanti dello
Sport che si sono formati presso l’ex ISEF e gli attuali Corsi di Scienze Motorie del DISCB.
I Dipartimenti sono chiamati a partecipare con i propri Docenti, Studenti e Personale Tecnico
Amministrativo alle diverse attività sportive programmate invitando tutti gli interessati a formare una o più
squadre nelle discipline programmate.
Pallavolo

squadra

Pallacanestro

squadra

Nuoto

squadra staffetta sui 4 stili

Tennis

singolo

Calcio

squadra (calcio a 8)

Orienteering

individuale

Arti marziali

individuale

Atletica

individuale

Ginnastica

individuale

Att. Motoria e Sport nella disabilità individuale e/o a squadre
Per alcune discipline come la Ginnastica, le Arti Marziali, il Tennis, l’Orienteering e l’Att. Mot. Sport nella
disabilità è possibile partecipare, anche senza gareggiare, a lezioni dimostrative ed informative.
Si comunica che, tutti gli studenti dell’Ateneo, che saranno impegnati nelle competizioni o negli eventi
inerenti alla Settimana dello Sport, saranno giustificati nelle assenze delle lezioni curriculari che non
subiranno alcuna variazione. La partecipazione del personale tecnico amministrativo che parteciperà agli
eventi sportivi sarà considerata servizio esterno.
Ci si potrà iscrivere individualmente o a squadre*, indicando il proprio nome, cognome, matricola,
Dipartimento e Corso di Laurea di appartenenza al seguente Link in cui sono elencate le diverse discipline:
http://discab.univaq.it/index.php?id=2129.
*Per quanto riguarda le squadre ciascun partecipante (Docente, Studente, Amministrativo) dovrà
identificarsi con un nome con cui sarà stata identificata la propria squadra di appartenenza, per esempio:
Sergio Rossi Sq Gialla , matr. 111111, Discab, Sc Mot.
Se qualcuno dovesse rimanere fuori dalle squadre, può comunque iscriversi, sarà cura del Docente Tecnico
di riferimento inserirlo in una delle squadre già formate o incrementare il numero delle stesse squadre
Ci si potrà iscrivere a più discipline senza alcuna limitazione, l’importante è la registrazione entro e non
oltre il termine massimo di venerdì 6 aprile 2018 alle ore 12.00

Il venerdì 14 in occasione dell’Evento, organizzato dalla Fiocchi Foundation, con i Campioni Olimpici del Tiro
a Volo con la conduzione giornalistica di Valerio Staffelli, alle ore 11.00 presso l’Aula Touring di Coppito, si
svolgerà la cerimonia di premiazione delle Squadre o degli Atleti che avranno partecipato ai tornei nei
giorni precedenti
Tutta la settimana si concluderà sabato 14 aprile con una giornata dedicata al Rugby dove gli studenti
potranno assistere, con una riduzione del 50% sul costo del biglietto (zona distinti) alle partite, che si
terranno allo Stadio Fattori in L’Aquila, a partire dalle ore 14.00 in poi:
-

L’Aquila Rugby Club VS CUS Genova (Campionato serie A )
Zebre Rugby Club VS Dragons Newport Guinness pro 14

