Torino, 19 Novembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II
grado del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: 8° Torneo Internazionale di PARA ICE HOCKEY - città di Torino

La stagione sportiva che si avvicina anche quest’anno apre le porte del Palazzetto del ghiaccio
Tazzoli per accogliere l’ottavo Torneo Internazionale di Para Ice Hockey.
La A.S.D. Sportdipiù ha organizzato un quadrangolare che vede protagoniste le migliori nazionali al
mondo: ITALIA, NORVEGIA, COREA DEL SUD e SLOVACCHIA.
Come tutte le passate edizioni ci rivolgiamo al nostro pubblico migliore, ovvero voi, studenti delle
scuole, che con la vostra energia ed entusiasmo riempite il palazzetto di colorati striscioni e di grida di
incitamento. Molte scuole sono a conoscenza dello sport per disabili poiché hanno partecipato alle
giornate offerte dal progetto “Paralimpismo che cos'è” ed ora potrebbero finalmente osservare dal vero
una partita di altissimo livello di questo sport.
Gli orari delle partite della Nazionale Italiana, come potrete leggere più avanti, sono stati
programmati in modo che giochi sempre alle ore 10:00 del mattino, favorendo così al massimo
l’affluenza delle scuole.
Da non dimenticare che la RAI trasmetterà, come consuetudine, tutte le partite dell’Italia in diretta,
ricordatevi dunque di segnalarlo ai vostri studenti.
Il format del Torneo prevede una prima fase di girone Roud Robin dove verranno assegnati 3
punti a chi vince nei tempi regolamentari, 2 punti alla squadra vincitrice al termine dei tempi
supplementare o dei tiri di rigore e 1 punto alla squadra che uscirà sconfitta dopo i tempi supplementari
o tiri di rigore.
Questa prima fase durerà da Lunedì 21/01 fino a Mercoledì 23/01.

Al termine di questa prima fase si giocheranno le semifinali in cui la 1° classificata si scontrerà
contro la 4° e la 2° classificata contro la 3° classificata. Le semifinali saranno in programma per Venerdì
25/01.
Si arriverà a disputare le ultime due finali per il 1°/2° posto e per il 3°/4° posto. Le finali si
giocheranno Sabato 26/01.
Con queste modalità riuscirete a veder giocare la nostra amata Nazionale ben cinque volte e siamo sicuri
che la vorrete sostenere con il vostro entusiasmo per farla volare ad una fantastica finale.
Questi sono gli appuntamenti programmati:
 Lunedi 21 gennaio 2019

ore 10:00

Italia Vs Korea

 Martedi 22 gennaio 2019

ore 10:00

Italia Vs Norvegia

 Mercoledi 23 gennaio 2019

ore 10:00

Italia Vs Slovacchia

 Venerdi 25 gennaio 2019

ore 10:00

Italia – da definire

 Sabato 26 gennaio 2019

ore 10:00

Italia – da definire

Invitiamo quindi tutti gli studenti, (l’ingresso è gratuito), a sostenere la squadra italiana.
Inoltre ci sarà la possibilità di far provare gli slittini in pista ai ragazzi HC e le modalità verranno
specificate in un secondo momento dopo la ricevuta del modulo di adesione compilato.

Tutta la manifestazione si svolgerà presso il PalaTazzoli di Via San Remo, 67 a Torino.
E’ preferibile arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio della partita.

Compilate il foglio di adesione in allegato e speditelo a: turintournamentpih@sportdipiu.it
Per informazioni non esitate a contattare Martina Badellino +39 340 94 88 325

Vi aspettiamo numerosi!
Il Presidente
Fabrizio Benintendi

