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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia Scolastica 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di I grado statali e paritari 
di Milano e Città Metropolitana 
 
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati   

 
E, p.c. Al Presidente CR FIP Lombardia  

 
Al Responsabile Eventi FIP Lombardia 
 

         
Oggetto: Progetto Basket “Jr NBA FIP League 2020” 
 

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA) 
organizzano per l'anno scolastico 2019-2020 la quinta edizione della JR NBA FIP League, che si 
svolgerà in otto citta italiane. 
Il torneo è riservato agli studenti e alle studentesse nati/e negli anni 2007-2008-2009 e ad un 
massimo di 2 ragazze nate nel 2006 per squadra.  
La Jr NBA FIP League si svolgerà dal mese di febbraio al mese di maggio 2020.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro, e non oltre, il 10 gennaio 2020 inviando il modulo 
allegato al seguente indirizzo:  eventi@lombardia.fip.it   
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Eventi Fip Lombardia eventi@lombardia.fip.it   
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  
 

          Il dirigente 

Marco Bussetti 

A corredo della presente nota, vi è n° 1 allegato, di cui: 

n° 1 nativo digitale 

All. 1 Modulo iscrizione  

 

MB/mm 

Per informazioni : 
Matteo Merati  
02-92891716  
ed.fisica.mi@istruzione.it 
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