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Cremona, 18 Marzo 2022 
 

All’attenzione dei genitori degli alunni 

dell’I.C. Cremona Cinque 
 

Oggetto: “Allo stadio con la scuola” 
 

Gentili famiglie, 
vi segnaliamo la nuova edizione dell’iniziativa “Allo stadio con la scuola”, nata 

da un accordo tra il nostro Istituto e la società U.S. Cremonese. 
 

Alunni ed alunne delle nostre scuole e rispettive famiglie potranno assistere 

alla partita 
 

 Cremonese Reggina del 2 APRILE 2022  p.v. 

 

ad un prezzo di 10€ per nucleo familiare (nell’allegato le condizioni). 

In cambio, la società U.S. Cremonese restituirà l’incasso alle scuole in 
materiale didattico e tecnologico. 
 

Chi fosse interessato dovrà compilare la scheda allegata, o potrà richiederla 
alle proprie insegnanti, e riconsegnarla insieme alla quota di 10 € entro e 

non oltre giovedì 24 Marzo p.v. alle ore 12 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Camattini 
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Modulo richiesta adesione partita  

CREMONESE-REGGINA di sabato 2 APRILE 2022 – ore 14.00 

 

Istituto  ___________________________ Scuola ___________________________ classe_____________  
 
Alunno  ____________________________________ 
 
Tel. Genitore (DATO OBBLIGATORIO)  ______________________ 

    

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

        

        

        

        

        

 

LA TABELLA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  

Si prega di compilare in stampatello e in modo leggibile 

 

Su ogni foglio va indicato il nucleo famigliare che parteciperà alla gara:  

massimo 5 componenti totali e massimo 2 maggiorenni per nucleo. 

 

Ogni nucleo famigliare pagherà € 10,00: 

- In caso di due adulti € 5,00 a testa; 

- In caso di un adulto € 10,00. 

Per i minorenni, il biglietto è gratuito. 

I posti riservati per le scuole saranno nel settore DISTINTI. 

 

Per i docenti: si prega di farci pervenire gli elenchi e la somma raccolta il giorno venerdì 25 marzo 
entro le ore 12.00. 
 

N.B. si ricorda che per aderire all’iniziativa è necessario non essere già in possesso di un titolo di 

accesso per la gara in oggetto 

Referente U.S. Cremonese per emissione biglietti:  

Valentina Mezzadri  

Diretto Ufficio 0372 1664096  

Mail biglietteria@uscremonese.it 


