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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole delle Marche 
di primo e secondo grado 
loro  indirizzi @  

ai  Coordinatori EFS  
  Loro  indirizzi @ 
  uefs.an@istruzione.it 
  serafina.olmo@istruzione.i 
  mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
  ufficioefs.ps@istruzione.it 
   

e p.c.  Ai Dirigenti Ambiti Territoriali 
USR Marche 
usp.an@istruzione.it 
usp.ap@istruzione.it 
usp.mc@istruzione.it 
usp.ps@istruzione.it 

 
 
OGGETTO: Attività sportive progettuali scolastiche a carattere regionale e nazionale promosse dall’USR per 
le Marche e dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2016/2017. 
 

L’ USR per le Marche ha approvato il piano di miglioramento per l’attività sportiva per l’a.s. 
2016/2017 denominato “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport nelle 
Marche’”, in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale per  lo Sport DGR 849 -1/08/2016 misura 4.2 
, deliberato dalla Regione Marche ai sensi dell’ art.20 della Legge regionale per lo Sport L.5/2012.  
 

Il piano citato , che si allega  quale parte integrante della presente nota ed al quale si rimanda per 
opportuna lettura, intende raggiungere la consuetudine alla pratica sportiva per far comprendere agli 
studenti il valore dell’attività fisica regolare, avviare concrete azioni di orientamento verso sani stili di vita 
attiva per costruire competenze sportive permanenti. 
 

Si riportano in particolare gli obiettivi regionali in capo alle Istituzioni scolastiche: 
• tutte le scuole delle Marche devono costituire il Centro Sportivo Scolastico  
• tutti i Centri sportivi scolastici devono programmare attività continuative  
• tutti gli studenti devono partecipare almeno ad una manifestazione sportiva scolastica tra cui i campionati 
studenteschi 
• ogni istituto deve partecipare almeno ad un progetto regionale proposto dall’USR Marche ed 
incrementare il numero degli studenti praticanti l’attività fisica e sportiva scolastica, extrascolastica sia 
agonistica che amatoriale 
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Si coglie l’occasione per segnalare, con riferimento in particolare all’obiettivo” partecipazione ad 
almeno una manifestazione sportiva “,  la prossima  pubblicazione delle linee di indirizzo MIUR per l’attività 
sportiva scolastica-Campionati Studenteschi- e relativo progetto Tecnico dell’a.s.2016/2017 , di cui sarà 
data ampia diffusione con apposita nota. 
 

Tali obiettivi per il sistema scolastico regionale sono ricondotti agli obiettivi  di cui alla DDG 922 del 
29 agosto 2016 (definizione obiettivi regionali per i D.S). 
Indicatori di risultato sono: 

• il numero di Istituti scolastici / alunni partecipanti: 
o ai Campionati Studenteschi , 
o ai progetti Nazionali 
o ai progetti regionali a carattere sportivo,  

• numero di alunni praticanti attività sportiva agonistica 
 
Il coordinatore regionale per lo sport provvederà alla raccolta sistematica dei monitoraggi delle attività, 

riferendo al responsabile del programma “progetti USR” , ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della 
medesima, per le valutazioni di competenza. 
 

Il piano regionale prevede 11 progetti, ciascuno dei quali fa riferimento al docente Coordinatore 
territoriale (docente comandato per la realizzazione dei Progetti Nazionali ambito 2 educazione fisica-
sport), funzionalmente dipendente dal Coordinatore Regionale per l’educazione fisica e sportiva in staff al 
Direttore Generale .Il coordinatore territoriale referente di progetto , responsabile per l’attuazione del 
progetto, organizza la relativa attività  fino al monitoraggio degli esiti.  

 
Con nota  AOODGSIP 8195.09 novembre 2016 il MIUR ha pubblicato  il piano nazionale delle 

attività progettuali sportive alle quali le scuole dovranno aderire in relazione agli obiettivi sopra descritti,  
comunicando all’ USR la loro partecipazione anche al fine del monitoraggio . 

In relazione ai previsti finanziamenti per la realizzazione dell’attività sportiva extracurricolare si 
richiama il Contratto Nazionale- Integrativo 27-giugno 2016 (art 87)che fissa i parametri per le ore 
eccedenti per la pratica sportiva.  

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Piano regionale USR 
• Progetti nazionali 

ILDIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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‘Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono 

 lo Sport nelle Marche’ 
Progetto regionale per l’Educazione Fisica e sportiva dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 
Secondo grado in un percorso di continuità dell’attività curricolare ed extracurricolare. 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

L’organizzazione dello sport scolastico dell’USR per le Marche, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti della competizione in termini di superamento di limiti individuali, 
della valorizzazione dei talenti e delle opportunità di inclusione, esprime le macro attività e 
le subordinate  linee di intervento che perseguono l’obiettivo pluriennale di incrementare il 
numero di studenti-atleti per ordine di scuola. 
Per questo intende realizzare in sintonia con il Piano nazionale della Prevenzione, progetti 
di: 
- costruzione di sane abitudini e stili di vita attivi già indicati all’interno del “Piano regionale 
delle scuole che promuovono Salute nelle Marche”;  
- contrasto a patologie legate all’inattività fisica; 
- contrasto all’uso di sostanze e alcool in età adolescenziale; 
- implementazione attività di educazione fisica a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria; 
- potenziamento dell’attività sportiva scolastica curricolare ed extracurricolare in ogni ordine 
e grado quale contrasto al fenomeno di abbandono sportivo precoce; 
- incremento del numero di occasioni (manifestazioni e/o progetti) di re-orientamento 
sportivo per motivare gli studenti ad introdursi in altri sport; 
- alternanza scuola lavoro nelle professioni dello sport; 
- formazione ed aggiornamento dei docenti in servizio quale atto “qualificante” di ogni 
progetto. 

La realizzazione più efficace delle attività non può prescindere dal contesto di collaborazione 
e sinergia attiva dell’USR con le Istituzioni: 

Regione 
presenza dell’USR nel Comitato regionale dello sport L.R.2/4/2012 n.5 art 4 in cui è parte attiva da 
cui derivano parte dei  finanziamenti per la realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche 
regionali e provinciali – presenza dell’USR nel Tavolo tecnico regionale per la promozione della salute 
e corretti stili di vita attiva a scuola che trova riferimento nel protocollo nazionale tra MIUR e 
Ministero della SALUTE. 
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CONI Marche  
rapporti di condivisione degli indirizzi dello Sport a scuola e collaborazione in servizi per la 
realizzazione dei progetti  nazionali MIUR-CONI per la scuola Primaria e per i Campionati 
Studenteschi - collaborazione in momenti di formazione docenti tramite la Scuola regionale dello Sport 
CONI. 
Comitati regionali delle FEDERAZIONI SORTIVE NAZIONALI 
partecipazione attiva nella definizione delle manifestazioni regionali e Tecnica nella realizzazione delle 
manifestazioni scolastiche tipo disponibilità di impianti- presenza dei giudici di gara – omologazione 
dei risultati. 
Comuni EELL 
che nel territorio mettono a disposizione delle scuole palestre, impianti sportivi e mezzi di trasporto 
scolastico locale. 
MIUR DG per lo Studente 
che esprime gli indirizzi nazionali di tutti i progetti per lo sport a scuola dalla primaria alla secondaria 
di secondo grado indica tempi – modi e collaborazioni per la loro realizzazione e finanzia parzialmente 
le attività con risorse soggette a vincolo di destinazione – la DG studente esprime inoltre 
indirizzi/protocolli volti alla realizzazione di progetti per il benessere dello studente. 
RETE dei Licei Sportivi della regione motivati a collaborazioni attive in termini di organizzazione - 
gestione degli eventi provinciali, regionali e nazionali. 
 
PROGETTO REGIONALE 
Il progetto è volto allo sviluppo verticale della competenza motoria-sportiva e declina in 
modo coerente le attività su tutto il territorio. 
Sviluppa e realizza le consuete proposte istituzionali e promozionali dell’Educazione Fisica e 
dell’Educazione Sportiva curricolare ed extracurricolare. 

Apre a un piano di miglioramento che parte da criticità rilevate nel territorio, per le quali 
non esistono azioni nazionali programmate a sistema, richiede ulteriori finanziamenti. 
Si intendono organizzare attività sportive strutturate, promuovere attività motorie per tutti e 
valorizzare le eccellenze. Dare la doverosa attenzione all’inclusione; sostenere il diritto allo 
studio degli studenti praticanti lo sport agonistico. Avviare un piano di formazione 
coordinata e continua dei Docenti di tutti gli ordini di scuola. 
La finalità è quella di creare la consuetudine alla pratica sportiva per far comprendere il 
valore dell’attività fisica regolare, avviare concrete azioni di orientamento verso sani stili di 
vita attiva e costruire competenze permanenti. Le strategie operative sono dirette ad una 
costante azione di orientamento e ri-orientamento verso la pratica motoria e  sportiva per 
contrastare la sedentarietà ed il fenomeno dell’abbandono sportivo che, nelle Marche, si 
registra tra i 14 ed i 16 anni (dati CONI 2014). 

L’obiettivo prioritario misurabile e sostenibile è l’incremento del numero degli studenti 
praticanti l’attività fisica e sportiva scolastica, extrascolastica sia agonistica che amatoriale.  
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Per raggiungere questo obiettivo, in tutte le fasi della programmazione, è indispensabile il 
coinvolgimento, la collaborazione e la co-progettazione tra gli organismi istituzionali di 
settore e lo staff di coordinamento per l’Educazione Fisica e sportiva costituito dal 
Coordinatore regionale e dai Docenti individuati per la realizzazione dei Progetti Nazionali 
(Art.1 comma 65 L.207/2015). Sarà cura dello Staff di coordinamento organizzare l’attività 
sul territorio e monitorare gli esiti 

Si pongono gli obiettivi regionali che saranno inseriti coerentemente nei PTOF di istituto e 
rientrano nel meccanismo azione-valutazione-miglioramento: 

• tutte le scuole delle Marche devono costituire il Centro Sportivo Scolastico 
• tutti i Centri sportivi scolastici devono programmare attività continuative  
• tutti gli studenti devono partecipare almeno ad una manifestazione sportiva 

scolastica 
• ogni istituto deve partecipare almeno ad un progetto regionale proposto dall’USR 

Marche. 

Attività nel territorio 
Le azioni previste si concretizzano in progetti (vedi 201609291607 schede di progetto specifico, 
allegato) che recepiscono l’Art.1 della Legge 107 del 2015 e sono compresi nel programma 
2016_17 dell’USR: 

• P1_ ‘Scuole che promuovono salute e stili di vita attivi nelle Marche’ per ogni ordine 
e grado ‘Sviluppo di Competenze per la vita’. 

• P2_‘Accoglienza sportiva’- attività di multisport, finalizzate all’orientamento e ri-
orientamento e realizzate in collaborazione con le Federazioni Sportive presenti nel 
territorio, in modo da far conoscere agli studenti nuove/altre opportunità di 
movimento e di pratica sportiva. Si realizzano all’avvio di ogni anno scolastico e 
agevolmente  possono proseguire con le società sportive sia con finalità agonistiche 
che amatoriali. 

• P3_‘Campionato regionale di MultiSport’ campionato annuale per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado per due attività di squadra e una attività 
individuale. 

• P4_Manifestazione promozionale interregionale di ‘GOLF’ progetto per le scuole 
organizzato dal Comitato regionale della Federazione GOLF. 

• P5_Manifestazione promozionale nazionale di ‘GYMFESTIVAL’ progetto per le 
scuole organizzato dalla società ASD Libertas Marotta in collaborazione con la 
Federazione ginnastica d’Italia ed il Comune di Senigallia.  
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• P6_Manifestazione promozionale nazionale di ‘DUATHLON SCUOLE’ progetto 
per le scuole organizzato dalla Federazione nazionale Triathlon in collaborazione con 
il Comune di Porto Sant’Elpidio. 

• P7_Costituzione della rete dei Licei delle Marche ad indirizzo sportivo 
• P8_Potenziamento delle attività previste dal MIUR nell’ambito del progetto 

nazionale dello Sport a scuola verso le discipline meno diffuse 
• P9_Potenziamento delle attività di educazione fisica alla scuola primaria e 

dell’attività motoria alla scuola dell’infanzia 
• P10_Predisposizione di percorsi di formazione/aggiornamento continuo per i 

docenti di educazione fisica in collaborazione con Università di Scienze motorie e 
scuola regionale dello sport del CONI, su temi a carattere sportivo interdisciplinare 

• P11_Implementazione della formazione di insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria dell’area motoria finalizzata al potenziamento dell’Educazione Fisica a 
scuola in attività curricolari e alla promozione dell’attività sportiva nell’extrascuola. 

PIANO generale DI BUDGET  
 

N. macroaea progetto Durata (vedi scheda di progetto 
specifico) 

P.1 Promozione 
della salute 

Scuole che promuovono 
salute e stili di vita attivi 

Da settembre 2016 a maggio 
2017 

P.2 Orientamento RI 
orientamento 
sportivo 

‘Accoglienza sportiva’ Settembre/ottobre/novembre 
2016 

P.3 Attività 
competitive 

‘Campionato regionale di 
MultiSport’ 

Gennaio/febbraio/marzo/aprile/
maggio 2017 

P.4 

Attività 
promozionali 
competitive 

Manifestazione promozionale 
nazionale di 
‘GYMFESTIVAL’ Senigallia 

9-11 Aprile 2017 

P.5 Manifestazione promozionale 
nazionale di ‘DUATHLON 
SCUOLE’ Porto Sant’Elpidio 

Prima settimana di Giugno 2017 

P.6 Manifestazione promozionale 
interregionale di ‘GOLF’ 

maggio 2017 
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P.7 Miglioramento 
dell’offerta 
formativa 

rete dei Licei delle Marche ad 
indirizzo sportivo 

Entro febbraio 2017 

P.8 Sport a scuola Potenziamento delle attività 
previste dal MIUR 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/ap
rile/maggio 2017 

P.9 Sport a scuola Potenziamento delle attività 
di educazione fisica alla scuola 
primaria e dell’attività motoria 
alla scuola dell’infanzia 

Da ottobre/novembre/dicembre 
2016/gennaio/febbraio/marzo/ap
rile/maggio 2017 

P.10 

Formazione  

Predisposizione di percorsi di 
formazione/aggiornamento 
per i docenti di educazione 
fisica 

Ottobre/novembre2016 

febbraio/ aprile/ 2017 

P.11 formazione degli insegnanti 
di scuola dell’infanzia e 
primaria dell’area motoria 
finalizzata al potenziamento 
dell’Educazione Fisica 

Ottobre/novembre2016 

febbraio/ aprile/ 2017 

TOTALE 
 
ALLEGATI: 

• N.11 schede di progetto 201609291607 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti  
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Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

Nota n.
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti

agli Uffici Scolastici Regionali

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente Scolastico
per le Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

Aosta

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Italiano Paralimpico

Alle Federazioni e Organismi sportivi
per il tramite del CO I

Alla Direzione Generale per le Risorse Umane
e Finanziarie

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2016/2017.

Direzione Generale per lo Studente, 11ntegrazione e la Partecizione
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche Te!.06 5849 3628 -3629- 3626 e-mail:dsi.uffici05@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
Te!. 06.58492995- 3337 e-rnail: dgsip.segreteria0listruzione.it
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Ufficio V

Politiche sportive scolastiche

Nel corrente anno scolastico il MIUR, il CONI e il CIP hanno stabilito una procedura
unificata di acquisizione delle attività progettuali scolastiche a carattere nazionale da parti degli
Organismi sportivi che fanno capo al CONI e al CIP, al fine di assicurare una uniforme e capillare
attività di informazione sulle numerose iniziative rivolte alle Istituzioni scolastiche. I tre Enti, che
in virtù dei protocolli d'intesa sottoscritti nel 2013 collaborano strettamente nella realizzazione
delle attività motorie e sportive scolastiche, hanno valutato in modo congiunto le proposte
progettuali e verificato la rispondenza a criteri qualitativi condivisi a garanzia dell'utenza
scolastica.

Si allega alla presente nota la scheda dove vengono individuati gli estremi dei progetti validati,
i contatti dei referenti, i riferimenti dei siti istituzionali degli Organismi sportivi dove sono
reperibili i progetti.

Si informa, altresì, che sarà di prossima apertura un nuovo portale unico dedicato alle attività
progettuali e sperimentali scolastiche, dove saranno indicate tutte le iniziative sia nazionali che
territoriali finalizzate all'implementazione delle attività motorie, sportive ed alla trasmissione dei
valori dello sport e dei sani stili di vita.

Per i progetti elencati nella tabella allegata, gli Organismi sportivi promotori assicurano:
- completa gratuità per alunni e insegnanti;
- totale assenza di costi per le scuole e famiglie;
- pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità;
- insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/ o Diploma ISEF per i

progetti in orario curriculare;
- didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono;
- modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.sS.RR.;

le necessarie coperture assicurative.
L'adesione alle attività progettuali prevede da parte delle Istituzioni scolastiche 1'acquisizione

delle certificazioni mediche degli alunni, laddove previste dalla normativa vigente.
Le scuole, che nella loro autonomia valuteranno 1'opportunità di aderire a proposte

progettuali ritenute idonee alla realizzazione del proprio piano dell' offerta formativa, anche se non
veicolate dalla presente nota, sono comunque invitate a darne comunicazione al competente
Ufficio di coordinamento regionale del servizio di educazione fisica, al fine di consentire la
realizzazione di un quadro organico delle attività a carattere nazionale e territoriale.

Si ringrazia della collaborazione
IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa De Pasquale

fk-( /'- v.;
Allegato: tabella progetti nazionali

Direzione Generale per lo Studente, I1ntegrazione e la Partecizione
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche Te\.06 5849 3628 -3629- 3626 e-mail:dsi.uffici05@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
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Ufficio V

Politiche sportive scolastiche

ENTE GRADO DI TITOLO DEL SITO DI REFERENTE
SCUOLA PROGETTO RIFERIMENTO

Federazione Italiana Primaria FIB Junior: Tutti in www.federbocce.it Federazione Italiana Bocce
Bocce Secondaria di primo gioco Tel .06/87974610

grado Fax. 06/87974640

Federazione Italiana Secondaria di primo Canottaggio www.canottaggio.org Prof. Dario Naccari (capo
Canottaggio e secondo grado Integrato settore Pararowing della

F.I.C. - Roma)

email:
dario.naccari@gmail.com-

celI. 335476740

Federazione Italiana Primaria Progetto www.federdama.it Segreteria FIO
Dama Secondaria di primo dama a Tel. 06-3272.3203 /3202

e secondo grado scuola Fax: 06-3272.3204
e-mai!: segreteria@fid.it

Federazione Italiana Primaria L'Atletica va a http://www.fidaLit/co Ufficio Promozione FIDAL
Atletica Leggera Secondaria di primo Scuola ntent/I-progetti-scuola- francesca. tosi@fidaLit

(FIDAL) grado Generazione Atletica della-FIDAL/ 55280
lo e il Doping

Federazione Italiana Primaria Valari in rete www.settaregiovanile.fi I referenti dei progetti sono:
Giuoco Calcio (FIGC) Secondaria di primo ~ VALORI IN RETE e

e secondo grado SICURI IN RETE:
Prof.ssa Elisabetta Lauri
tel. 06/84913422 mail:
e.lauri@figc.it

Federazione Italiana Primaria Pallamano il gioco www.figh.it 06.87975922 e/ o
Pallamano (FIGH) Secondaria di primo del Fair Play all' indirizzo di posta

grado elettronica

pallamanoscuola@figh. it

Federazione Italiana Primaria Progetto scuola www.figs.it UFFICI FEDERALI
Giuoco Squash Secondaria di Squash

primo grado MATTINO: 09.00> 13.00
IPOMERIGGIO: 14.30> 18.00

ITELEFONO: (+39) 0541790894

FAX: (+39) 0541 790994
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Ufficio V

Politiche sportive scolastiche

ENTE GRADO DI TITOLO DEL SITO DI REFERENTE
SCUOLA PROGBTTO RIFERIMENTO

Federazione Italiana Primaria "Happy hockey www.federhockey.it Referenti Tecnici nazionali
Hockey and friends" Pietrangeli AdaIberto

a.pietrangeli1@vitgilio.it

Marina Ferrando
motoriamente@libero.it

referente ufficio FlH
Faustini Francesca
faustini@federhockev.it

Federazione Italiana Primaria Judo for Children* http://www.fijlkam.it/ progettosportscuola@fijlkam.it
Judo Lotta Karate Arti Secondaria di primo Progetto Sport a default.ashx?pagina=53 tel: 0656434602/3

Marziali grado Scuola
(FIJLKAM) Prof. Tasciotti Roberto

tasciottiroberto@gmail.com

Federazione Italiana Primaria Progetto S 3 www.federvolley.it FIPAV -Federazione Italiana
Pallavolo Secondaria di primo Palla volo
(FIPAV) e secondo grado Settore Scuola e Promozione

tel. +39 06.33349548-9479
scuolaprom@federvolley.it

Federazione Italiana Primaria Progetto" More www.fipm.it Referente Nazionale
Pentathlon Moderno Secondaria di primo Than a Sport" Stefano Pecci

grado istruzionetecnica@fipm.it

Federazione Italiana Primaria FIR a scuola h ttp:llwww.federugby. Responsabile progetto
Rugby Secondaria di primo li Prof. Ttùlio Rosolen
(FIR) grado rosolen@federugby.it

Federazione Italiana Giovani per www.federafting.it Segreteria
Rafting l'Europa segreteria@federrafting.it

info@federrafting.i

Federazione Italiana Primaria Cmnastìcando con httn:l/www.fise.it/federazione/ Dipartimento Equitazione di Base -
Sport Equestri Secondaria di primo e il pony territorio/tutti-i-cornitati .htrnl mail eguibase@fise.it-

secondo grado el. 06-83668447 -
Dott.ssa Emanuela Lori.

Federazione Italiana Primaria Racchette di classe http://www.badminton FIBa: Eliana Passani ti
Badminton (FIBa) italia.it/scuola-e- elianapassaUliti@badmintonitalia.it

Federazione Italiana promozionel progetto- Te!: 06.83800.807
Tennis (FlT) racchette-di -classe.h tml FlT: SabinaPelias

s.pellas@federtelmls.it
Tel: 06.98372.111

Federazione Italiana Primaria Duathlon scuola www.fitri.it Referente Nazionale
Triathlon (FITRI) Secondaria di primo Prof. Marco Comotto

e secondo grado marcocomotto.tri@gmail.com
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Politiche sportive scolastiche

ENTE GRADO DI TITOLO DEL SITO DI REFERENTE
SCUOLA PROGETTO RIFERIMENTO

Federazione Italiana Primaria Secondaria Velascuola http://www.federvela.it Federazione Italiana Vela
Vela (FIV) di primo e secondo ! giovani! contenti il- Anna Silvestri

grado progetto-velascuola Tel:. 0105445522

a.silvestri@federvela.it

Federazione Primaria Scacchi a Scuola www.federscacchi.it Segretario Generale dott. Mauro
Scacchistica Italiana Secondaria di primo Fiori

(FSI) e secondo grado Tel. 0286464369
fsi@federscacchi.it

Federazione Italiana Secondaria di primo Chi sono io www.fiefs.it
Educatori Fisici e e secondo grado Segreteria:

Sportivi Tel. 0632723254/5/6
Fax 0632723605
E-mail: info@fiefs.it; efss@fiefs.it;

Movimento Sportivo Secondaria di primo Scuola d'amare www.scuoladarnare.it Fabio Figurella
Popolare grado ( attività Coordinatore Progetto Scuola

(MSP) propedeutiche alla D'Amare
subacquea) +393331796279

direzione@scuoladamare.it

Organizzazione per Secondaria di primo Sport@Scuola www.sportascuola.it Dott. Marco Perissa
l'educazione allo sport e secondo grado (attività di Tel 06 5517 9340

(OPES) avviamento alla presidenza@opesitalia.it
pratica sportiva)

Special Olympics Italia Primaria Progetto scuola www.specialolympics.it Prof.ssa Paola Mengoni
Secondaria di primo Special Olympics -linkscuola Tel. 06 52246484

e secondo grado (inclusione ed scuola@specialolympics.it
integrazione degli

studenti con
disabilità

intellettiva
attraverso l'attività
mo+or-ia p sportiva)

Fondazione Giulio Secondaria di V edizione Concorso www.fondazionegiulioo Luciano Di Blasio
Onesti - Accademia secondo grado Nazionale Onesti nest.it Fondazione Giulio Onesti

Olimpica Italiana nello Sport le +390636857933
Olimpiadi che vorrei diblasio.aps@fondazionegiulioone

sti.org

Libertas Progetto di www.libertasnazionale.it CNS LlBERTAS
Formazione per

Insegnanti Via PO n. 22 00198 ROMA
Telefono: 068840527
E-mail:
forrnazionescuola@libertasnazionale.it
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Ufficio V

Politiche sportive scolastiche

FISDIR Secondaria di primo Lo sport per educare www.su-ds.org Referente Nazionale del Progetto:
e secondo grado ed integrare Prof.ssa Linda Casalini e-mail:

casalini@fisdir.it
lindafisdir@libero.it
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