
 
 
 
 

Spett.: Istituto Scolastico 
                        Alla c.a.: Direttore      

12/09/2016 

 
Oggetto:  invito evento sportivo squadra Taekwondo Olimpico Corea del Sud                                    

”Korea Demonstration Team” Giovedì 06 ottobre 2016 Palla Corda Foro Italico Roma  
in occasione della Conferenza Mondiale Fede e Sport “ Sport at the service of humanity.  
The first global conference on faith and sport “  

 

Egregio Direttore,  il Pontificio Consiglio della Cultura sta organizzando un’iniziativa di grande rilevanza sul 

tema Sport e fede. Tale evento, che si terrà in Vaticano dal 5 al 7 ottobre p.v., avrà un primo momento di 

apertura nell’Aula del Sinodo, trasmesso da varie emittenti televisive in tutto il mondo, alla presenza del 

Papa, del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del Presidente del CIO e di atleti da tutto il mondo. 

In occasione della Conferenza la Federazione Mondiale di Taekwondo WTF e THF (Taekwondo 

Humanitarian Foundation), farà esibire durante la Cerimonia d’apertura una squadra dimostrativa. Il Team 

Coreano sarà composto da numerosi elementi dove si esibiranno nelle acrobazie e tecniche spettacolari 

della disciplina Olimpica marziale oggi più praticata al mondo (il Taekwondo). Il divertimento e 

l’intrattenimento per i ragazzi è garantito. 

Visto la rilevanza del progetto e l’alto tasso tecnico della stessa, la scrivente Federazione avrebbe il piacere 

di ospitare lei e tutti gli studenti del suo istituto, presso l’impianto della Palla Corda al Foro Italico (10.500 

posti) il giorno 6 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 12:30. 

Sarà messa a disposizione gratuitamente una flotta di bus per il trasporto degli studenti. 

Per l’adesione al trasporto abbiamo bisogno dei seguenti dati: 

numero esatto studenti: n°……………….    numero accompagnatori:n°…………… 

numero bus da 55posti necessari:n°………………. orario prelievo/partenza: ore……………..        

orario di rientro: ore……………….. indirizzo completo: via…………………………………………………………………………..…… 

vostro referente gita nome e cognome:……………………………………………………… Cell.: n°…………………………………… 

 per l’adesione sarà sufficiente compilare il riquadro superiore e inviarlo a: benardinelli@gmail.com entro e 

non oltre il 30 settembre 2016. (il costo del servizio Bus sarà a totale carico della Federazione. I Bus gratuiti 

saranno disponibili fino ad esaurimento scorta e saranno assegnati in ordine cronologico, farà fede la data 

di ricezione e-mail). 

In attesa di riscontro colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

Federazione Italiana Taekwondo 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
 

Il Presidente Comitato Regionale Lazio FITA 

Marcello Pezzolla 
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