
FESTA DELLO SPORT SABATO 29 SETTEMBRE 2018

PARTECIPAZIONE SCUOLE

Classi 1° medie Muratori e Curiel dalle 8.30 alle 10.30 rientro obbligatorio

Classi 2° medie Muratori e Curiel dalle 10.30 alle 12.30 rientro obbligatorio

Totale ragazzi coinvolti circa 430

La mattinata si svilupperà secondo un’attività di orienteering predisposta dalle scuole che provvederanno a
redigere una mappa dei gazebo da visitare, la divisione dei gruppi di ragazzi, la logistica di spostamento dei
singoli gruppi sui gazebo delle associazioni

La mattinata si svolgerà secondo le seguenti direttive di massima :

Ritrovo  di  tutti  i  ragazzi  c/o  la  pista  di  atletica  (classi  1°  ore  8.30  –  classi  2°  ore  10.30)
Divisione dei  gruppi (che saranno già  stati definiti in  anticipo a  scuola)  e  consegna delle  mappe per  il
percorso  di  orienteering  (a  cura  degli  insegnanti).
Il percorso sarà strutturato in modo da avere una rotazione dei gruppi dei ragazzi sui gazebo e limitare così
al  minimo  i  momenti  di  attesa.
Arriveranno al gazebo di ogni Società due gruppi di ragazzi per volta, ciascuno composto da circa 10 ragazzi,
ogni  gruppo dovrà  essere  seguito  da  uno o  più  istruttori  Societari  che  dovranno far  provare  lo  sport
proposto  dall’associazione  (o  presentare  attività  attinenti  allo  sport  presentato)
attenzione : per non sforare sui tempi i gruppi dovranno trattenersi al gazebo per un totale di 5/6 minuti al
massimo e  poi  si  dovranno spostare  al  gazebo successivo  come da mappa che  avranno ricevuto  dagli
insegnanti.

Dopo la prova ogni gruppo riceverà dall’associazione il tagliando della frase da comporre e si sposterà al
gazebo successivo.

Alla fine del percorso, quando i gruppi avranno visitato tutti i gazebo, i ragazzi si ritroveranno alla pista di
atletica  per  una  prova di  velocità,  una  prova con  il  vortex  e  per  la  composizione  a  tempo della  frase
assegnata…(15/20 min max o fino alla fine del tempo previsto per la permanenza al centro sportivo della
classe)

Le associazioni dovranno predisporre :

Gazebo informativo completo che dovrà  essere pronto per  le  ore 8.30.  Si  consiglia  ritrovo c/o Centro
Sportivo ore 7.30

Proposta di intrattenimento per i ragazzi di max. 5/6 minuti per gruppo su due postazioni distinte



Al  termine  della  prova  consegna  ai  ragazzi  di  un  piccolo  gadget  (es.  adesivo…palloncino….braccialetto
elastico...ecc.) o, semplicemente, un volantino pubblicitario della attività sportiva, qualsiasi altra cosa che
faccia ricordare il momento, la società visitata e lo sport provato. 

Alla fine della prova a ogni gruppo cosegnerete un tagliando con già stampata la parola  che poi i ragazzi
dovranno comporre  in  una frase  di  senso compiuto  in  un  momento dedicato e  a  tempo alla  fine del
percorso
(i  tagliandi con le parole da consegnare ai gruppi saranno consegnati ai gazebo dai responsabili  delle
scuole all'inizio della manifestazione)

Associazioni aderenti all’iniziativa:

 DOJO YOHKOH 
 TWIRLING 
 VIRTUS BASKET 
 TAEKWONDO 
 CAI 
 RITMICA 
 ALEMOTO 
 SAO 
 CORNAREDESE (calcio)
 POSTURA E MOVIMENTO
 I PINI DI AQUILINO
 VISCONTINI/CORNAREDO (calcio)
 ALTIUS VOLLEY 


