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Oggetto: “UNA PARITITA PER LA SCUOLA”
In relazione all'evento in oggetto si comunica quanto segue:
1) i biglietti per la partita saranno consegnati dagli incaricati del Comitato ai referenti di plesso orientativamente
nella giornata del 03.04.19. Si prega cortesemente di consegnarli agli alunni interessati entro la giornata di venerdì
05.04.19, anche agli assenti attraverso altre famiglie o con ritiro in segreteria, onde evitare spiacevoli inconvenienti
derivanti dalla mancata consegna degli stessi. I biglietti non consegnati che rimarranno a scuola saranno
irrecuperabili e chi dovesse arrivare allo stadio sprovvisto del titolo di accesso non potrà entrare. Si chiede massima
collaborazione perché il Comitato non intende assumersi responsabilità per la mancata consegna dei tagliandi;
2) la partita sarà giocata alle ore 15:00 del 07.04.19 presso lo stadio Zini. Apertura cancelli dalle ore 13.00/13.30. Si
prega di notiziare le famiglie sulla data e l'ora dell'evento. I biglietti danno diritto all'ingresso nel settore distinti
(ingresso da via dell'Annona);
3) per accedere allo stadio, oltre al biglietto, sarà necessario esibire un documento d'identità valido; per i bambini
sprovvisti è sufficiente esibire la tessera sanitaria;
4) come specificato dalla U.S. Cremonese, se qualcuno dovesse riscontrare piccoli errori nei dati anagrafici nei
biglietti distribuiti (derivanti da calligrafia poco leggibile sui moduli di adesione), eviti tranquillamente di
rilevarlo perché gli steward faranno accedere ugualmente e senza problemi;
5) se le insegnanti ritengono, possono comunicare alle famiglie e agli alunni di indossare per la partita un indumento
particolare (ad esempio maglietta/felpa grigia o rossa, oppure felpa della scuola (Virgilio), oppure altre idee dello
stesso tenore) al fine di creare una "macchia" di colori per contraddistinguere le nostre scuole, considerando che in
tutto saremo quasi 1.000 persone;
6) non è previsto il rimborso dei biglietti per coloro che per qualsiasi motivo non dovessero venire alla partita, anche
se giustificati da motivazioni gravi;
7) nei giorni immediatamente successivi alla partita sarà cura del Direttivo del Comitato di procedere a dare l'ok agli
ordini dei beni inseriti nel progetto e nei preventivi di spesa già depositati in Cremonese; naturalmente i referenti
saranno notiziati in merito alle modalità di consegna dei beni presso i singoli plessi.
Si pregano vivamente i referenti di plesso di dare ampia e massima diffusione, con qualsiasi mezzo, delle presenti
prescrizioni alle famiglie che parteciperanno alla partita, anche avvalendosi dell’ausilio dei rappresentanti o del
registro elettronico.
Il Direttivo del comitato è a disposizione per qualsiasi dubbio ai recapiti già di vostra conoscenza.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Cremona, 21.03.2019
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