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Documento firmato digitalmente 

Circ. n. 523                                                                                                                     Venezia, 20 maggio 2022 

 

Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 

Ai docenti di Scienze motorie e sportive 

 

Oggetto: torneo di green volley 

 

Il CUS VENEZIA organizza un torneo di green volley (GREEN VOLLEY SCHOOL) rivolto a tutte 

scuole superiori di Venezia Centro Storico inserito nel progetto SPONC "SPOrtNonConvenzionale" 

di CUSI (Centro Universitario sportivo Italiano) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

Il torneo si svolgerà la mattina di lunedì 30 maggio presso il campo da calcetto di Sant'Elena e area 

verde circostante, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 circa. 

Lo spirito della manifestazione impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione; 

gli incontri, pertanto, dovranno essere ispirati al principio del "fair play". 

Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di 4 squadre. 

La formula del torneo è quella del 4 contro 4 misto, con obbligo di due ragazze e due ragazzi 

sempre in campo, ogni squadra potrà avere un massimo di due riserve. 

Gli alunni interessati a partecipare dovranno comunicarlo ai rispettivi insegnanti di Scienze motorie 

e sportive che provvederanno ad effettuare una selezione e a comunicare al Cus Venezia la squadra 

(o le squadre, fino ad un massimo di 4).  

 

In base al numero di squadre iscritte verrà in seguito definita dal Cus la formula di gioco. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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