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Il 26 Marzo 2019 è stata una
giornata storica per lo sport
lucano, per omaggiare Matera,
Capitale Europea della cultura
2019, il Presidente Giovanni
Malagò ha voluto tenere una
riunione della Giunta Nazionale
del CONI!

http://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html
L’istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019 mette a disposizione degli Enti locali risorse per un
importo di € 6.159.266,97di contributi per ABBATTERE TOTALMENTE GLI INTERESSI di 40 milioni di euro
di mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il
31/12/2019. Le predette risorse, stanziate a supporto del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 24 maggio
2018 con ANCI, potranno essere incrementate a seguito di rinunce o revoche delle ammissioni a valere
sull’iniziativa 2018 o di eventuali ulteriori stanziamenti. (Segui il link)

A Matera premiati i campioni del ciclismo lucano dell’anno solare 2018

In una Matera già al centro dell’attenzione
di tutto il mondo come “Capitale Europea
della Cultura 2019”, si è svolta la festa del
ciclismo lucano presso il Palazzo della
Provincia. In rassegna tutta l’attività svolta
nella stagione 2018 rendendo omaggio ai
protagonisti che hanno portato agli onori
delle cronache il ciclismo in Basilicata e
fuori regione in tutte le discipline delle due
ruote: strada, pista, ciclocross, mountain
bike, attività giovanile ed amatoriale.
Il momento più importante della stagione
passata è stato l’assegnazione da parte del
Consiglio Federale del Meeting Nazionale
dei Giovanissimi FCI che ha prodotto un
effetto positivo per il ciclismo regionale
della Basilicata che si appresta ad ospitare
tra il 20 e il 23 giugno di quest’anno uno
degli eventi ciclistici giovanili di massa che
genera un notevole indotto tra bambini,
partecipanti, famiglie, accompagnatori e
addetti ai lavori con il coinvolgimento di

importanti entità a livello istituzionale
come la Regione Basilicata, la Fondazione
Matera-Basilicata 2019, l’APT Basilicata, la
Provincia e il Comune di Matera, il Comune
di Bernalda e la Direzione Generale MuseiPolo Museale Regionale della Basilicata con
il coordinamento sul piano tecnico ed
organizzativo delle società del territorio, in
primis la Re-Cycling Bernalda e il Ciclo Team
Matera Sassi.
Domenico Pozzovivo sarà il testimonial ed
anche il personaggio di richiamo del
prossimo Meeting (Matera e Metaponto le
città coinvolte) non solo come punto di
arrivo e di riferimento per le future
generazioni di atleti ma anche come valore
aggiunto a una regione che riesce ad
esprimere meglio le proprie capacità nel
ciclismo agli occhi del movimento nazionale
e a tutti i settori grazie agli atleti, ai tecnici
e ai dirigenti con il loro impegno quotidiano
e la passione in una realtà di dimensione
limitata sotto l’aspetto geografico.
Il connubio tra i giovani e la pratica sportiva
ha sempre dato risalto all’attività ciclistica
in Basilicata come sottolineato dai vari
interventi di Roberto Cifarelli (assessore
allo sport della Regione Basilicata),
Salvatore Adduce (presidente della
Fondazione Matera Basilicata 2019),
Daniela Isetti (vice presidente vicario della

Federazione Ciclistica Italiana), Leopoldo
Desiderio (presidente regionale Coni
Basilicata) e Carmine Acquasanta (delegato
regionale FCI Basilicata), con la presenza di
Giovanni Pernetti (presidente del comitato
provinciale FCI Potenza), Giuseppe
Lombardi (delegato provinciale FCI Matera)
e di tutti i membri delle strutture tecniche
delle varie discipline in seno alla
delegazione regionale ciclistica lucana.

Altro momento saliente è stato dedicato
alla consegna della Benemerenza Federale
al “merito del ciclismo” a Vincenzo
Iacovino, personaggio di spicco del ciclismo
lucano ma anche parte attiva di un
movimento al quale ha dedicato oltre 60
anni della propria vita come dirigente per
amore di questo sport e nel segno della
valorizzazione dei giovani.
ELENCO DEI PREMIATI 2018
Trofeo Coni (finale nazionale a Rimini):
(atleti), Gianni Sacco (accompagnatore
rappresentativa giovanile lucana).

Miglior
atleta
regionale
Meeting
Giovanissimi 2018 Andalo: Fabrizio Laino.
Docente
regionale,
istruttore
e
coordinatore corsi: Emilio Infantino.
Docente regionale: Giacomo Bochicchio.
Istruttore: Domenico Chiarelli.
Docenti regionali giudici di gara: Vincenzo
Pernetti e Beatrice De Rosa.
Società giovanissimi campionato regionale
FCI Basilicata: Team Bykers Viggiano,
Cicloteam Valnoce, Motostaffette Potenza,
Team Bikecenter Potenza, Asd Maremonti,
Ciclo Team Matera Sassi e Re-Cycling
Bernalda.
Giovanissimi: Vincenzo Machiella, Giuseppe
Manicone, Giuseppe Rotondaro (G1),
Filippo Rizzi, (G2), Alessandra Lauria,
Francesca Faraco, Marzia Falcone, Riccardo
Iacovino, Francesco Pace (G3), Carla Sofia
Fornarini, Alessandra Supino, Vitale Maggi,
Antonio Giovanni Carlomagno, Lorenzo
Vigliarolo (G4), Alessandro Romaniello,
Giuseppe Forastiero, Emanuele Iacovino
(G5), Carmine Lauria, Fabrizio Laino e Luca
Laguardia (G6).
Campioni regionali strada: Francesco
Rosario Giampietro (esordienti secondo
anno), Denise Falabella (donne esordienti),
Giulio Adduci (allievi), Riccardo Cantisani
(master junior), Michele Martino (élite
sport), Domenico Cantisani (master 1),
Domenico Trotta (master 2), Nicola Mileo
(master 3), Leonardo Laguardia (master 4),

Nicola Cifarelli (master 5), Francesco
Ferraiuoli (master 6), Nicolangelo Faraco
(master 7), Egidio Viggiano (master 8), e
Maria Martino (donne master).
Campioni regionali ciclocross: Biagio Di
Lascio (esordienti), Denise Falabella
(esordienti donne), Francesco Giampietro
(allievi primo anno), Antonio Cairo (allievi
secondo anno), Chiara Mazziotta (donne
allieve), Alessandro Verre (juniores),
Antonietta Fortunato (juniores donne),
Alessandro Susco (under 23), Ilenia Matilde
Fulgido (under 23 donne), Antonio Lavieri
(élite), Michele Martino (élite sport),
Stanislao Cofano (master 1), Angel Lisandro
Callà (master 3), Leonardo Laguardia
(master 4), Pasquale Marino (master 6),
Tommaso Barbaro (master 7) ed Eleonora
Cristina Valluzzi (donne master).
Campioni regionali pista: Biagio Di Lascio
(esordienti), Aurora Immacolata Falabella
(esordienti donne primo anno), Gabriele
Contini (allievi), Giulio Adduci (juniores) e
Alessia Gaudioso (élite donne).
Campioni regionali mtb cross country:
Gabriel
Mileo
(esordienti),
Aurora
Immacolata Falabella (esordienti donne
primo anno), Denise Falabella (esordienti
donne secondo anno), Alessio Ponzio
(allievi primo anno), Mattia Maria Varalla
(allievi secondo anno), Chiara Mazziotta
(allieve donne), Giuseppe Ponzio (juniores),
Antonio Lavieri (élite), Ilenia Matilde

Fulgido (élite donne), Michele Martino
(élite sport), Michele Guarnaccio (master
1), Vincenzo D’Agrosa (master 2), Nicola
Mileo (master 3), Nicola Florenzano
(master 4), Pasquale Marino (master 6) ed
Eleonora Cristina Valluzzi (donne master).
Campioni regionali mtb marathon:
Domenico Chiarelli (élite), Michele Martino
(élite sport), Michele Guarnaccio (master
1), Vincenzo D’Agrosa (master 2), Nicola
Mileo (master 3), Giuseppe Paschino
(master 4), Girolamo Vitale (master 5),
Francesco Ferraiuoli (master 6) e Patrizia
Tropiano (donne master).
Campionato Nazionale Dipendenti Enel:
Francesco Ferraiuoli (master 6) ed Egidio
Viggiano (master 8).
Campionato Italiano Giudici di Gara:
Antonio Sammartino (secondo categoria B),
Giovanni Laino (secondo categoria C) e
Domenico Lamboglia (terzo categoria G).

Coppa del mondo di fioretto, a Torino sale sul podio la lucana
Francesca Palumbo

COPPA
DEL
MONDO
FIORETTO
FEMMINILE - Un venticinquesimo compleanno
davvero memorabile per la fiorettista lucana
Francesca Palumbo: l’atleta dell’Aeronautica
Militare ha festeggiato anche in pedana dove
ha ottenuto il secondo podio stagionale in
Coppa del Mondo in occasione della tappa
disputata a Torino e valida per il Trofeo “Inalpi”
Grand Prix FIE.
Dopo aver ottenuto cinque vittorie su sei nella
fase a gironi, Palumbo ha travolto col
punteggio di 15-4 la tedesca Zsofia Posgay
nelle qualificazioni
disputate venerdì.
Successivamente si è garantita l’accesso al
tabellone principale superando la russa
Victoria Yusova per 15-5. Nei sedicesimi di

finale è stata la volta della canadese Eleanor
Harvey, regolata per 13-11, mentre negli ottavi
ha sconfitto con un netto 15-6 la statunitense
Nzingha Prescod.
Il vero capolavoro Palumbo lo ha realizzato nel
turno seguente infliggendo uno spettacolare
15-5 alla campionessa olimpica in carica, la
russa Inna Deriglazova, ed assicurandosi così
un posto sul podio. A fermare la sua corsa nel
in semifinale è stata la campionessa azzurra
Elisa Di Francisca, impostasi col risultato di 157.
Il derby in finale tra Elisa Di Francisca e Alice
Volpi è stato vinto da quest’ultima col
punteggio di 15-9.

COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE FIORETTO FEMMINILE - Torino, 8-10
febbraio 2019
Finale

Volpi (ITA) b. Di Francisca (ITA) 15-9
Semifinali
Volpi (ITA) b. Ivanova (Rus) 15-12
Di Francisca (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-7
Quarti
Volpi (ITA) b. Ebert (Ger) 15-8
Ivanova (Rus) b. Korobeynikova (Rus) 15-6
Di Francisca (ITA) b. Mancini (ITA) 15-11
Palumbo (ITA) b. Deriglazova (Rus) 15-5
Tabellone delle 16
Volpi (ITA) b. Patru (Fra) 15-9
Di Francisca (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-14
Mancini (ITA) b. Errigo (ITA) 15-12
Palumbo (ITA) b. Prescod (Usa) 15-6
Tabellone delle 32
Volpi (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-10
Korobeynikova (Rus) b. Rossini 15-7
Kiefer (Usa) b. Cini (ITA) 15-10
Di Francisca (ITA) b. Oh Kye Mi (Kor) 15-7
Mancini (ITA) b. Blaze (Fra) 15-13
Errigo (ITA) b. Goldie (Can) 15-6
Palumbo (ITA) b. Harvey (Can) 13-11
Tabellone delle 64
Volpi (ITA) b. Zeiss (Usa) 15-7
Favaretto (ITA) b. Ranvier (Fra) 15-11
Mienville (Fra) b. Cipressa (ITA) 15-14
Ross (Usa) b. Cammilletti (ITA) 15-9
Rossini (ITA) b. Nam Hyun Hee (Kor) 15-10
Cini (ITA) b. Huo Xingxin (Chn) 15-13
Di Francisca (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-12
Mancini (ITA) b. Behr (Ger) 15-8

Errigo (ITA) b. Devore (Usa) 15-9
Palumbo (ITA) b. Yusova (Rus) 15-5
Prescod (Usa) b. Batini (ITA) 15-12
Kikuchi (Jpn) b. Bianchin (ITA) 15-12
Qualificazioni
Behr (Ger) b. Tangherlini (ITA) 15-12
Palumbo (ITA) b. Posgay (Ger) 15-4
Zeiss (Usa) b. Vardaro (ITA) 15-13
Ivanova (Rus) b. Calissi (ITA) 13-7
Di Francisca (ITA) b. Lacheray (Fra) 15-11
Cammilletti (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-7
Batini (ITA) b. Sinigalia (ITA) 15-12
Bianchin (ITA) b. De Costanzo (ITA) 15-14
Rossini (ITA) b. Senyuta (Ukr) 15-6
Classifica (168): 1. Volpi (ITA), 2. Di Francisca
(ITA), 3. Palumbo (ITA), 3. Ivanova (Rus), 5.
Deriglazova (Rus), 6. Ebert (Rus), 7. Mancini
(ITA), 8. Korobeynikova (Rus).
11. Errigo (ITA), 24. Cini (ITA), 26. Favaretto
(ITA), 32. Rossini (ITA), 39. Cipressa (ITA), 54.
Bianchin (ITA), 55. Cammilletti (ITA), 57. Batini
(ITA), 66. Calissi (ITA), 72. Vardaro (ITA), 74.
Sinigalia (ITA), 75. Tangherlini (ITA), 79. De
Costanzo (ITA), 106. Erba (ITA), 123. Monaco
(ITA), 128. Borella (ITA).

Grave lutto nella famiglia dello Sport lucano

Qui di seguito riportiamo il comunicato della PM
VOLLEY Potenza.

Ci sono cose che non vorremmo mai scrivere
nè tantomeno pensare, eppure siamo
costretti a farlo. Una nostra giovanissima
atleta, Marisol Lavanga, è stata strappata alla
vita da un destino crudele, nel pieno dei suoi
17 anni, della sua spensieratezza, dalla sua
amorevole famiglia, da tutti i suoi amici e
dalle tante ragazze incontrate sui vari campi
dove andava a giocare con il suo
caratteristico sorriso.
Un fiore bianco non ancora sbocciato
strappato da una malattia tanto crudele
quanto inaspettata che l'ha portata via in
pochissimo tempo, neanche il tempo di
metabolizzare una notizia del genere,
seppure ci fosse tempo per farlo trattandosi
di una giovanissima vita.
Marisol era una promessa della pallavolo
locale, cresciuta nella società Asci Potenza e
in questa stagione ha intrapreso e sposato il
progetto PM Asci scendendo in campo nei

campionati di Serie C e Under 18; mamma
Moon è stata una giocatrice di livello
nazionale ed internazionale, papà Domenico
un dirigente di lungo corso prima a capo
della Fipav locale poi impegnato nel sociale
con il Centro Sportivo Italiano, Anjun, il
fratello maggiore con cui condivideva questa
passione ereditata dai genitori, anche per lui
tanto talento espresso prima a Potenza nella
Virtus e poi il salto in Serie A2 a Potenza
Picena.
La scomparsa di Marisol lascia tutti attoniti,
la pallavolo potentina e regionale si è stretta
in un caloroso e doloroso abbraccio alla
famiglia ed a tutti gli amici.

Interpretando i sentimenti dell’intera
comunità sportiva lucana il CONI di Basilicata
si unisce all’immane dolore che si è
abbattuto sulla famiglia di Mimmo Lavanga,
uomo di sport che da sempre agisce con
grande impegno per la diffusione dello sport
in Basilicata

L’attività della FINP in Basilicata

La Delegazione FINP di Basilicata da quando Mario
Giugliano è stato nominato nell’ottobre 2016 dal
Presidente Roberto Valori si è impegnata a far
conoscere in tutto il territorio della Basilicata ciò
che è la nostra MISSION e gli obiettivi impartiti
dalla FINP Nazionale.
Di seguito si elencano le iniziative e le attività che
la stessa delegazione Basilicata rappresentata da
Mario Giugliano ha messo in cantiere realizzando
una sorta di “Curriculum”:
- Giugno 2017 – Raduno della Nazionale Italiana
Giovanile di Nuoto – Scanzano Jonico (MT)
presenza di oltre 30 persone, staff Nazionale
compreso, di cui 20 atleti diversamente abili della
nazionale
giovanile
successivamente
plurimedagliati ed attori principali agli europei di
nuoto del 2017 a Genova - Gennaio 2018 – Corso
di Formazione per istruttori di nuoto per
diversamente abili – Potenza (PZ).

Per la prima volta in Basilicata è stata organizzato
questo corso che ha avuto un successo inatteso.
Hanno partecipato al corso ben 23 discenti
provenienti da più parti della Basilicata e tra questi
vi erano 4 diversamente abili infortunati sul lavoro
i quali hanno anche loro conseguito il titolo di
Istruttore Federale di Nuoto Paralimpico.
- Marzo – Giugno 2018 – Progetto promozionale
“Open Day” Diversamente Nuoto - Una iniziativa
voluta della FINP Basilicata, anche in questo caso
con la partnership della Presidenza del Consiglio
Regionale di Basilicata. Tale evento promozionale
aveva come MISSION quello di far conoscere sul
territorio lucano la disciplina del nuoto ed i suoi
vantaggi per coloro che vivono quotidianamente
disagi a causa della loro disabilità e della gravità
terrestre. Ha avuto la durata 4 mesi con l’inizio a
Marzo e chiusura a Giugno 2018. Nella tappa di
Matera la FINP Basilicata ha, grazie al patrocino
del Comune di Matera “Città Cultura 2019”,
organizzato un approfondimento sull’inclusione
nello sport per i diversamente abili. Durante tutto
il progetto sono stati coinvolti circa 100
diversamente abili che si sono avvicinati in
maniera decisa e convinta a questa disciplina
sportiva che può essere riassunta in una citazione
del Presidente Nazionale del CIP Luca Pancalli il
quale dice: “ ….. il nuoto Federazione Italiana
Nuoto Paralimpico Delegato Regionale Basilicata
Dott. Mario Giugliano – cellulare 333.3556802
Email basilicata@finp.it sito web: FINP.it – Pagina
Facebook FINP Basilicata è quell’ambiente
naturale che, più di altri, è in grado di appiattire le
diversità esaltando al meglio le nostre capacità ….”

- Maggio – Giugno 2018. “I° Campionato Regionale
di Basilicata che ha visto scendere in acque gli
atleti lucani per la prima volta in competizioni
anche fuori Regione.
- Settembre 2018 – Tappa Nazionale FIN di Nuoto
Acque Libere - Nuotare Liberi in Acque Libere
FINP. Alla prima esperienza organizzativa della
FINP Basilicata, in partnership con la FIN Basilicata,
di una disciplina di nicchia del nuoto e del nuoto
paralimpico, emergente in Basilicata, ha riscosso
un successo di atleti iscritti inatteso oltre 150
presenze (la maggiorate normodotati e una
presenza di 15 atleti diversamente abili) per quasi
300 atleti gara sulle 3 distanze in programma nel
week-end. Le motivazioni di tale successo
potrebbero essere tante:
1. lo splendido scenario della costa tirrenica della
Basilicata
2. la presenza di atleti lucani di fama nazionale ed
internazionale (Domenico Scaldaferri– atleta della
Old Friends Nuoto e Luca Monolo - atleta della
Nuotatori Milanesi) per il nuoto in acque libere
3. il connubio tra FIN Basilicata e FINP Basilicata
che da 1 anno stanno continuando, per il nuoto, a
lavorare con un obiettivo comune “la crescita e la
divulgazione di una delle discipline sportive più
bella”
4. La spinta turistica e mediatica della Regione
Basilicata.
La nuova stagione 2019 che la FINP Basilicata ha in
programma prevede numerosi eventi di carattere
Nazionale quali:
1. Febbraio/Marzo un nuovo corso di Istruttori di
Nuoto per Disabili;
2. Aprile-Giugno – II° Campionato Regionale
Basilicata con tappe in Basilicata ed in altre
Regioni limitrofe;

3. Campus “settimana paralimpica” – Sport 360° Presso Circolo Velico Lucano di Policoro (MT)
4. Giugno 2019 una Tappa Nazionale di Nuoto in
acque libere a Policoro (MT) FINP;
5. Settembre 2019 – II° ediz. Della tappa Nazionale
di nuoto in acque libere denominata “Nuotare
Liberi in Acque Libere” che si svolgerà a Maratea
(PZ) perla del mediterraneo.
6. Novembre/Dicembre 2019, Campionati Italiani
di Nuoto in vasca corta che avrà come sede la
Piscina Comunale di Potenza a cui parteciperanno
per la prima volta in Basilicata oltre 100 atleti
diversamente abili provenienti da tutt’Italia che
aggiungendo alle figure dello staff delle società
partecipanti potranno superare le 300 persone.

Sport di classe
Sport di Classe è il proge o promosso e
realizzato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università̀ e della Ricerca e dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano per
diﬀondere l’educazione ﬁsica e l'a$vità̀
motoria
nella
scuola
primaria
coinvolgendo:
• ALUNNI
• INSEGNANTI
• DIRIGENTI SCOLASTICI
• FAMIGLIE
Gli obiettivi del progetto sono:
- FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL
MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI
SCUOLE PRIMARIE;
- COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE
CLASSI IV e V;
- INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E
L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI
EDUCAZIONE FISICA NEL PIANO ORARIO;
- PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI
DELLO SPORT COME MEZZO DI CRESCITA
E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E
COLLETTIVA, questo si concretizza con:
UN KIT DI MATERIALI CARTACEI E
DIGITALI,
A
SUPPORTO
DELLA
RIFLESSIONE DELLA CLASSE GUIDATA
DALL’INSEGNANTE
DI
RUOLO;LA
COMPOSIZIONE DI UN ELABORATO;

LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO
NAZIONALE CHE PREMIA I MIGLIORI
LAVORI CON UNA FORNITURA DI
MATERIALE SPORTIVO PER L’ISTITUTO
(OGNI ANNO VENGONO PREMIATI PIÙ DI
100 ISTITUTI SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE.
Gli elementi specifici del progetto in
Basilicata:
la presenza del Tutor sportivo in
compresenza con la Maestra, il Tutor è un
Docente Laureato in Scienze motorie o
Diplomato ISEF, Formato dalla Scuola
Regionale dello sport sulla base del
Format
nazionale
da
Formatori
specializzati. La Formazione rappresenta
l’elemento cardine del Progetto, ed è
rappresentata anche dalla pubblicazione
dei quaderni di sport di classe vol. 1 e 2
che accompagnano i Tutor nel percorso
didattico.
In Basilicata per il progetto sport di classe
sono coinvolti circa 70 Tutor sportivi
Laureati in scienze Motorie o Diplomati
ISEF che operano in circa 150 plessi
scolastici.

Progetto Nazionale Scuole Aperte allo Sport

Scuole aperte allo sport è un progetto sportivo
ed educativo per le scuole secondarie di primo
grado che prevede la collaborazione, a tutti i
livelli, tra il Mondo scolastico e quello sportivo. Il
MIUR e il CONI, in collaborazione con le
Federazioni Sportive Nazionali, realizzano un
progetto che mette al centro lo sport e i suoi
valori educativi.
Una proposta dedicata a scuole, insegnanti e
studenti che mira a:
• potenziare lo sviluppo motorio globale,
utile alla pratica di tutti gli sport;
• far scoprire sport diversi, che sappiano
appassionare e stimolare;
• favorire un orientamento sportivo
consapevole, basato sulle proprie
attitudini e preferenze;
• promuovere i valori educativi dello sport,
fondamentali e sempre più attuali;
• offrire alle scuole know-how e strumenti
specifici per proseguire la pratica dei vari
sport, grazie agli insegnanti di Educazione
fisica.

Il progetto in sintesi
Settimane di sport : Intere settimane dedicate
agli sport abbinati alla scuola, in cui tecnici
federali affiancano l'insegnante di educazione
fisica durante l'orario di lezione.
Pomeriggi sportivi: Corsi gratuiti facoltativi per
gli studenti, tenuti dai tecnici federali di ciascuno
sport, un pomeriggio a settimana, nella palestra
della scuola.
Il percorso valoriale: Abbinato al progetto, un
percorso valoriale sul gioco corretto "Campioni
di fair play", con una sezione dedicata alla lotta
al cyber bullismo: “Metti in rete il fair play”.
Attrezzature sportive: Un kit di piccole
attrezzature sportive in dotazione alle scuole per
ciascuno sport proposto.
Feste finali: Organizzate in ogni scuola a fine
anno, con prove ed esibizioni relative agli sport
praticati.
Testimonial sportivi: Un team di testimonial
sportivi a supporto del progetto, per ispirare e
motivare i ragazzi.
Young Ambassador: Un gruppo di studenti,
nominati dai compagni, che supporta gli
insegnanti nell’organizzazione delle feste finali a
scuola.
IL PROGETTO E I NUMERI IN BASILICATA:
4 ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI
SPORT INTERESSATI:
ATLETICA
GINNASTICA
PALLAMANO
BASKET
CALCIO A 5
RUGBY

Come eravamo…

