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Circ. n. 12                                                         

Monserrato, 16.09.2014      
 
 
 

                                                                                                   Ai Docenti 
                                                                                   di educazione fisica 

                                                      SEDE 
                                                                                                 
                                                                                                                       
      
 
OGGETTO: Scuole e Turisport 
 
 
              Per opportuna conoscenza si invia in allegato la comunicazione della Presidenza 
dell’Ente fiera con il modulo di partecipazione Turisport 2014.           
    

            

       
                               IL Dirigente scolastico 
                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 



                                                    

                                                                                                              Comune di Cagliari 

 
Alla c.a.  
degli Insegnanti di Ed. Fisica 
delle Scuole dell’infanzia , primarie, 
secondarie di I° e II° grado della 
Regione Sardegna. 

 
 
Oggetto: 35° Turisport - Cagliari, quartiere fieristico, 4/5 ottobre 2014 
                Presentazione Attività Promozionali C.O.N.I Sardegna. 
 
 

Gentili Insegnanti, 

l’Azienda Speciale Fiera della Sardegna in collaborazione con il Comitato Regionale C.O.N.I 

Sardegna ha il piacere di presentare l’edizione 2014 del Turisport. La manifestazione rappresenta, 

nel panorama Regionale, un momento importante d’incontro tra le federazioni delle varie discipline, 

gli atleti, i cittadini giovani e meno giovani, che intendono avvicinarsi al mondo dello sport, 

praticarlo e viverlo come sinonimo di salute e benessere. 

La rassegna, che si svolgerà dal 4 al 5 Ottobre 2014 all’interno del quartiere fieristico di 

Cagliari, darà gratuitamente l’opportunità di conoscere e provare tutte le discipline sportive, non 

soltanto quelle più praticate, ma anche le meno conosciute.  

Gli alunni, grazie alla presenza degli atleti ed istruttori qualificati dal C.O.N.I Sardegna, 

potranno non soltanto assistere alle tante dimostrazioni, ma cimentarsi nelle diverse discipline 

sportive. 

Chiediamo pertanto la Vostra collaborazione per coinvolgere gli alunni in una giornata 

all’insegna della scoperta, del movimento, e della socializzazione.  

Si consiglia pertanto di far indossare un abbigliamento consono alla manifestazione 

preferibilmente tuta e scarpe da ginnastica. 

Al fine di garantire una maggior sicurezza degli alunni sarà consentito agli scuolabus, di 

parcheggiare direttamente all’interno del quartiere fieristico. Per poter indirizzare al meglio gli 

alunni alle tante attività sportive e ricreative nelle giornate di  sabato 4 Ottobre, si prega di 

contattarci quanto prima. 

 

Ringraziamo per l’attenzione accordataci e  salutiamo cordialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
In allegato: 
· locandina manifestazione 


