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Spett.li Centri Minibasket della Provincia di Catania
Istruttori Nazionali Minibasket della Provincia di Catania
Istruttori Regionali Minibasket della Provincia di Catania
e.p.c. Al Presidente Provinciale FIP Catania
Dott. Ing. Michelangelo Sangiorgio

Catania lì, 12 maggio 2010

Oggetto: Festa provinciale Minibasket Day.
L’iniziativa denominata Minibasket Day viene proposta per valorizzare il
significato promozionale delle feste provinciali minibasket.
Il Minibasket day che ospiterà questo grande momento di incontro fra tutti i
bambini, istruttori ed i responsabili dei Centri Minibasket si svolgerà sabato 29
maggio 2010 a partire dalle ore 16.00 presso Piazza Mercato a
Belpasso (CT).
Si invitano i centri minibasket della provincia di Catania a partecipare avendo
particolare cura di compilare la scheda d’iscrizione allegata e di inviarla a mezzo
posta elettronica esclusivamente all’indirizzo e-mail minibasket.ct@sicilia.fip.it
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 24 maggio 2010.
Allo scopo di favorire lo svolgimento della manifestazione, l’istruttore di ciascun
Centro Minibasket partecipante, dovrà farsi carico, nella giornata del Minibasket
Day 4/5 palloni minibasket e degli attrezzi per i giochi dei più piccoli
(cerchi,birilli,cinesini,etc.) sensibilizzando la partecipazione di tutti i
bambini, esclusivamente iscritti al settore Minibasket della FIP per
concludere e salutare la stagione sportiva che si sta ultimando.
Invitiamo tutti a portare cappellino, acqua e crema solare.
Considerata la distanza della location, per agevolare la partecipazione dei
bambini e delle rispettive famiglie, questo settore, ha già provveduto a stipulare
accordi con ditte di noleggio pullman.
I responsabili dei Centri Minibasket interessati che vorranno usufruirne, a
proprie spese, dovranno contattare il: 347-0747422 oppure all’indirizzo
minibasket.ct@sicilia.fip.it.
Idee, suggerimenti, programmazione e quanto altro possa servire a far giocare
e divertire i bambini saranno affrontati e discussi in occasione della riunione
organizzativa di martedì 25 maggio alle ore 20:00 presso i locali del
Comitato Provinciale FIP di Catania siti in Via Santa Sofia presso c/o Cittadella
Universitaria.
Grati della Vs. collaborazione e partecipazione, porgiamo cordiali saluti.
Emanuela Volcan
Responsabile Provinciale
Settore Giovanile Scolastico Minibasket

