
LE SOCIETÀ 
PARTECIPANTI 
ALL’INIZIATIVA

Verona Calcio a Cinque

Scaligera Basket Verona

Baseball Team Verona

Fiamme Gialle 
(Atletica e Judo)

Hellas Verona

Federazione Italiana Nuoto

Mastini American Football 
Verona

Sport Management 
Pallanuoto Verona

Redskins American Football  
Verona

BluVolley Verona

Chievo Verona

Dynos Verona Baseball 
Softball

Calcio Femminile Verona 
Bardolino

in collaborazione con:

Cus Verona Rugby

I tuoi sogni 
si avverano:

diventa anche tu
“Campione per un 

giorno”!

in collaborazione con:

Partner:



COS’È
VOLARE
CON I
CAMPIONI

REGOLAMENTOSCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome           Nome 

Nato a                     il  

Residente a

Via/Viale/Piazza

Telefono
In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto autorizzo  

  a partecipare all’edizione 2011/2012 dell’ iniziativa “Volare con 

i campioni” dichiarando che i dati riportati nella scheda di partecipazione sono veritieri. Si 

dichiara altresì di aver preso visione e di accettare incondizionatamente

le condizioni riportate nel regolamento.

Liberatoria per minorenni:

Data   Firma

Dati personali del maggiorenne in qualità di:

Genitore            Tutore

“Quante volte hai desiderato essere come i 
campioni sportivi che vedi in televisione? 
Quante volte hai sognato di vivere con loro 
una fantastica avventura?
Volare Con I Campioni è il primo evento 
in Italia che permette di coinvolgere un 
gruppo di ragazzi e ragazze, dai 6 ai 19 
anni, per trascorrere un periodo di tempo 
da “Campioni” o da “sportivi professionisti”: 
allenamenti, ritrovi per le partite, vita di 
squadra, vita di società e quant’altro gravita 
attorno al mondo dello sport professionistico. 
Tutto per farti provare un’esperienza nuova 
e comprendere cosa significa condividere 
l’eccellenza dello sport. Sperimenterai 
l’emozione unica di giocare ed allenarti 
con i campioni del tuo sport preferito. 
Potrai scegliere la squadra di cui sei tifoso o 
quella che segui con passione:  compila la 
scheda di adesione, scegli la società sportiva 
tra quelle che hanno aderito all’iniziativa ed 
incrocia le dita! 
Potresti essere proprio tu, il fortunato 
vincitore di questa iniziativa…e il tuo 
sogno di “Volare Con I Campioni” 
potrebbe diventare realtà!”

L’iniziativa a premi “Volare con i Campioni” è promossa 
dall’Assessorato allo Sport e del Tempo Libero del 
Comune di Verona in collaborazione con l’Ufficio 
Educazione Fisica - Ufficio Scolastico XII di 
Verona ed è rivolta a tutti gli alunni delle scuole 
Primarie e Secondarie di Verona e Provincia.

Compilando la scheda di partecipazione gli studenti 
avranno la possibilità di vivere un’esperienza 
indimenticabile insieme ai campioni della propria 
squadra del cuore.

La fatica dell’allenamento, la tensione del pre-gara, la 
gioia della vittoria (o la delusione della sconfitta…): 
tutto questo e molto altro è “Volare con i Campioni”.

Ogni squadra avrà i suoi vincitori suddivisi per ordine 
di scuola:
- I CICLO ISTRUZIONE (“Elementari e Medie”)
- II CICLO ISTRUZIONE (“Superiori”)

I premi consistono in:

- I CICLO ISTRUZIONE: kit abbigliamento 
originale squadra/società + abbonamento 
annuale per assistere alle partite del campionato 
2012-2013
- II CICLO ISTRUZIONE: kit abbigliamento 
originale squadra/società + partecipazione alla 
vita di squadra (in base alla disponibilità delle 
società aderenti al progetto)

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata 
in tutte le sue parti e consegnata direttamente agli 
insegnanti di educazione fisica dei singoli istituti 
i quali, a loro volta, la faranno pervenire all’ Ufficio 
Scolastico XII di Verona (ufficio preposto alla raccolta 
delle schede).

Termine per la consegna della scheda: 30 marzo 
2012

La premiazione dei vincitori avverrà  nel corso della 
manifestazione “Sport Expo 2012” presso la Fiera di 
Verona.

Il Sottoscritto

Cognome

Nome 

Nato a    il  

Residente a

Via/Viale/Piazza

Mail

Telefono

Studente dell’Istituto    

(Classe   )

CON LA PRESENTE SCHEDA INTENDE PARTECIPARE 

ALL’INIZIATIVA “VOLARE CON I CAMPIONI”.

La mia squadra preferita è:

La consegna delle schede deve essere effettuata direttamente agli 
insegnanti di educazione fisica entro il 30/03/2012.
I vincitori verranno premiati nel corso della manifestazione “Sport Expo 
2012” presso la Fiera di Verona.

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy si specifica che i dati comunicati 
verranno utilizzati per uso interno e non verranno divulgati a soggetti terzi 
diversi da quelli che concorrono all’organizzazione dell’evento.

Assessore allo Sport e Tempo Libero
Federico Sboarina
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VI ASPETTIAMO A SPORT EXPO!


