
                                                                                                                                             

Federazione Italiana Baseball Softball – Viale Tiziano, 74 00196 ROMA P.I. 01383101001 

 Comitato Regionale  Piemonte e Valle d’Aosta Via Giordano Bruno, 191 int.1 - 10134   Torino piemonte@fibs.it 

                                                             
                                            Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

                                      della Città Metropolitana di Torino 

                                            Ai Referenti per l’Educazione Motoria delle Scuole Primarie                            

                                           Ai Docenti Educazione Fisica Scuole Secondarie di I e II grado 
 
 

Oggetto: EUROPEI DI BASEBALL 12-19 SETTEBRE 2021 

 

È con particolare piacere che il Comitato Regionale della F.I.B.S. comunica alle scuole di 

Torino e Provincia che il Piemonte è stato scelto come palcoscenico per i Campionati Europei di 

Baseball 2021. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 19 settembre 2021. Le partite saranno 

disputate presso gli impianti sportivi di:  

Avigliana (Impianti sportivi Giovanni Paolo II, Via Giovanni Suppo, 10),  

Settimo Torinese (Campo Valter Aluffi - via Torino)  

Torino (Stadio Paschetto, via Passo Buole 94). 

In occasione di questo importante evento, che vedrà protagonisti le migliori Nazionali 

europee,   il Comitato Organizzatore ha previsto la possibilità della partecipazione delle Scuole, 

a titolo gratuito, per assistere ad alcune partite della competizione presso gli impianti sportivi 

coinvolti (vedere modulo allegato con le date riservate agli istituti scolastici).  

 Adesione : si dovrà compilare ed inviare il modulo allegato, entro venerdì 10 

settembre p.v. a scuola.fibspiemonte@gmail.com. 

Inoltre, ogni scuola aderente dovrà predisporre un elenco nominativo degli 

allievi e degli insegnanti partecipanti, redatto su carta intestata della Scuola/Istituto e 

firmato dal Dirigente dello stesso, tale elenco dovrà essere inviato entro il giorno 

precedente alla data scelta all’indirizzo scuola.fibspiemonte@gmail.com 

  

In base alla normativa anti-Covid19 il numero massimo di partecipanti potrebbe variare, si 

raccomanda quindi di inviare la propria richiesta di partecipazione entro i tempi richiesti in 

modo da consentire l’organizzazione dell’attività. 

 
Per ulteriori informazioni contattare la referente scuole regionale FIBS:                     

Isabella Dalbesio 338-6543542 

 

 

Cordiali saluti, 

Sabrina Olivero 

Presidente FIBS Piemonte 
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