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OGGETTO: Ingresso costo ridotto all'incontro Basket Mood Project Viola RC vs Ge.Vi. Napoli Basket 
 
Si rende noto che in occasione dell’incontro in oggetto, che verrà disputato presso il PalaCalafiore 
domenica 7 aprile p.v. alle ore 18:00, il Direttivo del “Supporters Trust Viola” (www.trustviola.it) rivolge agli 
studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado, l’invito a prendere parte alla partita sostenendo i 
ragazzi e facendo sentire la propria presenza con il tifo caloroso ma corretto. 
 
A tal fine, il Direttivo stesso ha ottenuto uno sconto speciale, dedicato proprio ai suddetti studenti, sul 
biglietto d’ingresso, che al costo di 3€ consentirà l’accesso in gradinata. 
L’iniziativa, volta ad infondere e diffondere nei giovani l’amore e la passione verso uno sport completo, che 
rappresenta alcuni tra i valori più importanti come: spirito di squadra, spirito di sacrificio, rispetto delle 
regole, fair play…vuole anche far nascere o rinascere l’amore verso quella che è stata ed è la squadra più 
significativa per la nostra città: la mitica “Viola RC” che ha contribuito negli anni a scrivere pagine 
importanti del Basket italiano, partecipando anche a competizioni in campo internazionale. 
 
Gli studenti che intendano avvalersi dell’invito dovranno comunicarlo al proprio docente di scienze motorie 
e contestualmente versare la quota di € 3; il docente provvederà a fornire elenco completo e relative quote 
raccolte in vicepresidenza (anche per il tramite dei referenti di plesso) entro e non oltre le ore 12 di 
mercoledì 4 aprile p.v. 
 
I biglietti saranno consegnati alla scuola che provvederà a distribuirli. 
  
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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