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Ufficio V Ambito Territoriale per le province diAscoli Picenoe Fermo
Via D.Angelini n. 22 - 63100Ascoli Piceno

indirizzo di PEe: uspap_@postacert.istruzione.it - PEO: usp~QJ2@islruzio_ne.it
Te!. 0736-251046/47/48 - Fax 0736/255719

CF:80004730448

Ascoli Piceno, 09/0112017

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie II grado
della Provincia di Ascoli Piceno
LORO SEDI

Ai Docenti di Educazione Fisica interessati

Oggetto: ADMO LEAGUE - Tornei di calcio e pallavolo per le Scuole Secondarie di 110
grado.

Si invia, in allegato, la lettera del Presidente dell'Associazione Donatori di Midollo
Osseo della regione Marche relativa all' organizzazione di un torneo di Calcio a Il maschile e di un
torneo di Pallavolo Femminile, completamente gratuiti per i partecipanti, rivolto alle Scuole
Secondarie di II o grado di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

L'iniziativa, organizzata dall'ADMO in collaborazione con lo scrivente Ufficio
Scolastico, la FIGC e la consulta degli studenti è alla terza annualità e ha visto nelle scorso anno
scolastico il positivo coinvolgimento degli alunni partecipanti.

Lo scopo della sana competizione sportiva tra giovani, sarà di informare la popolazione
della Provincia di Ascoli sulla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre
neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo.

Visto che il torneo di Calcio si è rivitalizzato grazie al presente progetto ed ha visto
l'adesione di molti istituti superiori, si ritiene opportuno far coincidere il torneo ADMO LEAGUE
con il campionati studenteschi di Calcio a Il, per le categorie allievi e junior maschi, che terminerà
con la fase provinciale.

In considerazione dell'importanza e della valenza educativa dell'iniziativa, si pregano le
SS. LL. di dame capillare diffusione, di voler aderire al campionato, compilando la scheda allegata,
e, per quanto sopra espresso, di inserire la disciplina nella piattaforma dei campionati studenteschi.

Nell'ambito della manifestazione si inserirà anche un torneo di pallavolo femminile con
le rappresentative degli istituti già iscritte per la disciplina della pallavolo.

Le richieste di adesione o di chiarimento sull'iniziativa potranno essere inoltrate
all'indirizzo e-mail: serafina.olmo@istruzione.it entro i130 gennaio 2017.

Il Diri~~~ ~/
Dott.ss~llWrV _gretti

Settore: COORDINATORE EDUCAZIONE FISICA
Responsabile del procedimento:Prof.ssa Olmo Serafina - E-mail: serafina.olmo@istruzione.it
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ADMOLEAGUE
Torneo di calcio e pallavolo per le scuole secondarie di 11°grado

SCHEDA DI ADESIONE

L'istituto:

aderisce al torneo di calcio maschile e di pallavolo femminile per la scuole
secondarie di 11°grado di Ascoli Piceno e San Benedetto "ADMO LEAGUE
2016/17"

il referente organizzativo è: _

Data. ------------------- Il Dirigente Scolastico

Rinviare l'allegata scheda all'indirizzo serafina.olmo@istruzione.it entro e non oltre il 30
gennaio 2017.

Settore: COORDINATORE EDUCAZIONE FISICA - UFFICIO IVAMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO- FERMO
Responsabile del procedimento: Prof.ssa OLMO SERAFINA - E-mail: serafina.olmo@istruzione.it Tel.0736 251046 - 0736 521037



ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOllO OSSEO
ADMO Regione Marche

Dott.ssa Carla Sagretti
Direttrice Ufficio IVo Ambito Territoriale
Ascoli Piceno - Fermo

Prof.ssa Serafina Olmo
Coordinamento per l'Educazione Fisica e Sportiva
Ascoli Piceno - Fermo

Oggetto: Richiesta di partecipazione ai tornei studenteschi, con il progetto ADMO League 2017.

ADMO è l'associazione di volontariato Onluss. che si occupa di promuovere e diffondere
principi della donazione e trapianto di midollo osseo e cellule staminali. anche in collaborazione
con enti e istituzioni pubbliche. I nostri volontari si adoperano nel sensibilizzare l'opinione
pubblica sui tali temi allo scopo di combattere malattie come leucemie, Iìnfomi, mielomi e altre
malattie onco-ematologiche.

Nel maggio del 20 15, le sezioni ADMO di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto con la
collaborazione dell'Ufficio IVo Ambito Territoriale Ascoli Piceno-Fermo, l'AVISAscoli, l'ente di
promozione sportiva UISP,hanno organizzato il l° Torneo di calcio ADMO League tra otto Istituti
Superiori della Provincia di Ascoli Piceno. Nel 2016 abbiamo ripetuto l'esperienza organizzando
il IlO Torneo ADMO League, inserito nel contesto dei Giochi Studenteschi e con il sostegno della
Fondazione CARISAPe di numerose Aziende ascolane e sanbenedettesi. A questa seconda edizione
hanno aderito ben dieci Istituti Superiori della Provincia di Ascoli Piceno.

La manifestazione oltre che darci modo di proporre agli studenti degli istituti coinvolti, i temi
della solidarietà, degli stili di vita, dell'educazione alla donazione, ha riscosso notevoli consensi
sia tra gli studenti che tra i professori.

Anche per la stagione scolastica 20 16-20 17, ADMO sarebbe lieta di poter partecipare ai tornei
studenteschi, in collaborazione con l'Ufficio IVO Territoriale Ascoli Piceno-Fermo, associando a
tale manifestazione sportiva il IlP Trofeo ADMO LEAGUE2017. La manifestazione sarà rivolta a
studenti delle classi IlIO, IVo e VO degli Istituti Superiori. All'interno dei tornei studenteschi,
saranno organizzati incontri di calcio a 1L tra rappresentative degli Istituti che intendono
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partecipare. prevedendo la disputa di vari incontri eliminatori divisi su due aree geografiche.
Ascoli Piceno e San Benedetto Del Tronto. con finale secca nella quale verrà assegnato il Trofeo
ADMO LEAGUE2017. Durante il periodo in cui sono organizzati gli incontri di calcio. nelle
scuole si ospiteranno i volontari di ADMO e AVIS in assemblee che avranno lo scopo di
informare gli studenti circa i temi sopra indicati.

Inoltre. in base alle indicazioni ricevute dagli studenti e dai professori e all'esperienza maturata
nel corso delle due passate edizioni. avremmo in mente di migliorare l'offerta con alcune novità.
La prima è che essendo il torneo di calcio rivolto ai ragazzi. fatalmente ne sono escluse le
ragazze. Abbiamo perciò pensato di organizzare un evento sportivo che le coinvolga associando
al torneo di calcio. tipicamente maschile. un'altra manifestazione. volley. basket o altro. dedicata
alle studentesse. La seconda novità che proponiamo. è di organizzare. per il giorno delle finali. un
meeting di tutti i giovani degli Istituti che hanno partecipato. In questa occasione si potranno
pianificare dibattiti con esperti su temi proposti direttamente dai giovani.
Un tavolo di lavoro misto tra studenti. professori. genitori. associazioni. istituzioni. potrebbe
occuparsi di predisporre un programma che tenga conto di tutte le esigenze. Un'eventuale
riunione organizzativa da programmare nei tempi e nei modi più opportuni potrebbe dare
l'avvio a quanto fin ora descritto. Le Associazioni si preoccuperanno delle eventuali spese
organizzative e di dare il massimo risalto possibile all'evento. promuovendolo su tutti i social
media. e invitando testimoniaI noti al pubblico che si faranno portavoce del progetto.

Come al solito. lo slogan sarà "Prendi a pallonate l'indifferenza!" perché riteniamo che lo sport.
sia uno straordinario mezzo per interessare gli studenti verso temi. il cui approfondimento è utile
alla loro formazione e crescita morale oltre che costituire un valido strumento di socializzazione
e di scambio tra ragazzi appartenenti a diversi indirizzi scolastici.

Resto in attesa di un Vostro positivo riscontro e nel ringraziare per la collaborazione fin qui
accordataci. porgo cordiali saluti.

Ascoli Piceno lì20 ottobre 2016 nl ezio.PiC{fi) f J

~0 <:y,ccU
Il Presid MO Regione Marche
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