
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT 
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Ai Dirigenti Scolastici 
 

degli Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado  
Statali e Paritarie  di Monza e Brianza 
 

                                                                                               e per c.  ai Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici  
o      di Educazione Motoria 

 

 

Oggetto:   Promozione gratuita biglietti per la stagione pallavolistica 2020 “del Vero Volley Team Monza e 

della Saugella Team Monza” 

   
 

Si comunica alle SS. LL. che per l’anno scolastico in corso, il Consorzio Vero Volley ha fatto pervenire allo 
scrivente Ufficio l’invito, rivolto a tutti gli studenti della Provincia di Monza e Brianza per partecipare gratuitamente 
alle prossime partite della stagione sportiva 2020  

 
Gli alunni interessati potranno quindi  assistere dal vivo alle partite casalinghe del girone di ritorno del Vero 

Volley Team Monza e della Saugella Team Monza che si svolgeranno presso la “Candy Arena” in Viale Gian Battista 
Stucchi - Monza. 

 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza, ha l’obiettivo 

principale di avvicinare i giovani alla pratica sportiva e al Volley in particolare con le sue peculiarità didattiche e 
formative.  

 
Ai fini organizzativi, per poter fruire della promozione sarà necessario inviare una mail di richiesta, entro e non 
oltre il Venerdì antecedente la partita, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:    

alfredo.demartini@verovolley.com   e/o     federico.clerici@verovolley.com 
specificando l’ Istituto scolastico ed il nominativo del Richiedente.  
 
Ringraziando della collaborazione, cordialmente saluto. 
 
 

Il Referente Provinciale  A.T. Monza 
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni 

Prof. Cosimo  Scaglione 

 
Allegati: 

   Nota Vero Volley 

   Calendario Girone di ritorno 
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