
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  
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Circolare n.109                                                                                    Molfetta, 23 febbraio 2023 
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Oggetto: Campionati italiani individuali assoluti su pista di atletica leggera 2023. Bando Fidal Puglia 

predisposizione mascotte celebrativa e logo dell’evento.  
 

 

 

 Dal 28 al 30 luglio 2023 si terranno a Molfetta, presso lo Stadio “Mario Saverio Cozzoli” i Campionati italiani 

individuali assoluti di Atletica Leggera.  

Il Comitato Regionale FIDAL Puglia ha deciso di coinvolgere  gli studenti degli Istituti scolastici secondari di II 

grado della città per la predisposizione della mascotte celebrativa e di un logo dell’evento. 

Gli elaborati dovranno essere presentati al C.R. Fidal Puglia entro il 30 marzo 2023 (in formato .pdf) per essere 

valutati da una apposita Commissione che ne determinerà il vincitore, al quale verranno assegnati alcuni biglietti 

per poter assistere al Golden Gala, il meeting di Atletica Leggera più prestigioso che si tiene in Italia e che 

quest’anno si svolgerà a Firenze il 2 giugno 2023.  
 

Inoltre, in previsione dello svolgimento dell’evento, il Comitato regionale “arruolerà” dei volontari (con età 
superiore ai 14 anni), con mansioni di assistenza durante la manifestazione che verranno formati nei mesi di aprile 

e maggio p.v., per i quali sono previsti gadget e rimborsi spese. 

 

Gli alunni che fossero interessati possono rivolgersi ai referenti di sede. 

 

Si allega alla presente il bando del Comitato regionale FIDAL Puglia. 

 

 

 

                il Collaboratore Vicario 

                prof. Michele Salvemini 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
 



 
 
 

  Bari, 28 dicembre 2022 
 
 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti della Città di Molfetta 

 
 
 
 In data 13/12 u.s. presso la Sala Conferenze del Comune di Molfetta si è tenuto l’incontro 
per la pianificazione dell’organizzazione dei Campionati italiani individuali assoluti di Atletica 
Leggera che si terranno presso lo Stadio “Mario Saverio Cozzoli” dal 28 al 30 luglio 2023. Tra gli 
argomenti trattati si è discusso della predisposizione della mascotte celebrativa e di un logo 
dell’evento, per la cui realizzazione si è pensato di coinvolgere gli studenti degli Istituti scolastici 
secondari di II grado della città.   

Gli elaborati dovranno essere presentati al C.R. Fidal Puglia entro il 30 marzo 2023 (in 
formato .pdf) per essere valutati da una apposita Commissione che ne determinerà il vincitore, al 
quale verranno assegnati alcuni biglietti per poter assistere al Golden Gala, il meeting di Atletica 
Leggera più prestigioso che si tiene in Italia e che quest’anno si svolgerà a Firenze il 2 giugno 
2023. 

Inoltre, in previsione dello svolgimento dell’evento, questo Comitato regionale “arruolerà” 
dei volontari (con età superiore ai 14 anni), con mansioni di assistenza durante la manifestazione 
che verranno formati nei mesi di aprile e maggio p.v., per i quali sono previsti gadget e rimborsi 
spese.  

Si resta in attesa di Vs. riscontro con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
          Il Presidente 
                 Giacomo Leone 
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