
  

 

SPORT EXPO 2013 
Segreteria Organizzativa 

Vicolo Madonnina 7 – 37129 Verona 
Tel. 0458012816 Fax 0454850895  

 email anna.carlassara@dnasportconsulting.it  

IN COLLABORAZIONE CON: 

Verona, 14 Gennaio 2013 

 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi 

 Scuole Primarie  
Scuole Secondarie 1° grado 

Statali e Paritarie  
Di Verona e Provincia   

 
E p.c.    Docenti di Educazione Fisica 

Docenti Educazione Motoria 

 

Oggetto: “Sport Expo 2013” – Verona,  per la scuola:  

 sabato 16 marzo, Scuole Secondarie I grado 

 lunedì 18 marzo, Scuole Primarie 

   

  L’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, in collaborazione con  l’Ufficio di 
Scolastico per l'Educazione Fisica e Sportiva di Verona e la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Ateneo di Verona organizza la manifestazione Sport Expo 2013. 

“Sport Expo 2013”: tre giornate (16-17-18 marzo) interamente dedicate allo sport al fine di 
coinvolgere tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni del territorio veronese e delle provincie 
limitrofe. 

La manifestazione si fonda sulla promozione del ruolo educativo dello sport, di  come le varie 
discipline sportive siano in grado di trasmettere ai bambini di oggi tutti quei valori che possono 
formare gli uomini di domani. 

Forti di questa convinzione e dei successi delle edizioni passate, “Sport Expo 2013” si propone 
di: 

• Dedicare ai bambini ed alle loro famiglie, di Verona e delle province limitrofe,  tre 
giornate ricche di sport e di iniziative coinvolgenti 

• Dare la possibilità ai ragazzi di tutte le età di approcciarsi sia a sport di squadra che 
individuali a seconda della predisposizione di ciascuno 

• Veicolare ai partecipanti tutti quei valori sani di cui le varie discipline sportive sono 
portatrici 

• Fornire un’alternativa allo stile di vita dei ragazzi di città, troppo spesso privo di 
occasioni per divertirsi in modo positivo e fare movimento in gruppo 

• Incentivare l’aggregazione tra i bambini puntando su tornei, gare e momenti di incontro 

 

 



  

 

SPORT EXPO 2013 
Segreteria Organizzativa 

Vicolo Madonnina 7 – 37129 Verona 
Tel. 0458012816 Fax 0454850895  

 email anna.carlassara@dnasportconsulting.it  

Dove e quando 

Presso i padiglioni 8 e 9 della Fiera di Verona: nelle mattinate (dalle 9.00 alle 12.00) del 
sabato e del lunedì verranno proposte una serie di attività studiate ad hoc per le scuole. 

Attività per le scuole: 

La formula scuole rilancia e propone quest’anno un mix di attività consolidate accanto a nuove 
proposte. Le classi di Verona e provincia, previa iscrizione, accompagnate dai rispettivi docenti, 
potranno scegliere tra le tipologie di attività :  

• Visita agli stand in cui assistere ad esibizioni e provare nuove discipline sportive 

• Tornei negli sport di squadra  

• Approfondimenti culturali: solidarietà, giornalismo e sport 

A fini organizzativi e logistici si invitano pertanto i docenti a compilare con attenzione 
l’allegato modulo iscrizione, poiché vale come iscrizione alle gare in programma. 

Ulteriori informazioni sono reperibili agli indirizzi web:  

http://www.sportexpoverona.it/ 

http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica/ 

In prossimità dell’evento gli organizzatori provvederanno  alla distribuzione di materiale 
divulgativo direttamente presso le sedi scolastiche. 

Trasporti 

Sarà previsto un servizio di navette che porteranno le classi iscritte dall’edificio scolastico alla 
Fiera di Verona e ritorno. Il trasporto sarà gratuito per le scuole di Verona e provincia fino ad 
esaurimento posti (n. 15 Bus). 

Si consiglia agli Istituti di fare prenotazioni comprese tra un minimo di 50 ed un massimo di 
150 posti, anche per le scuole che si iscriveranno ai vari tornei. Per numeri inferiori non sarà 
effettuato alcun trasporto. 

Modalità iscrizione entro e non oltre il 20 febbraio 2013:  

Si prega di inviare il modulo di adesione  (Allegato 1)  a:  
prof. ssa Monica Magnone -  US XII , Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona 
 

fax  045 8086581 oppure  e‐mail, uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra attenzione rimaniamo a Vostra disposizione per 
ogni chiarimento e/o richiesta d’informazioni e porgiamo cordiali saluti. 
Allegati: 

1. Modulo iscrizione per Scuole Primarie 
2. Modulo iscrizione per Scuole Secondarie I Grado 

 

  Comitato Sport Expo 2013 
Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva 

Monica Magnone 
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Allegato 1  

ISCRIZIONE SCUOLE PRIMARIE   (LUNEDì 18 MARZO 2013) 
DA INVIARE   ENTRO IL 20 Febbraio 2013 

trasmettere via FAX 045/8086581 
 oppure e‐mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

SCUOLA / ISTITUTO:  
 COMUNE:  

ORDINE: □      Primaria                      □ Secondaria 1° grado 

Docente/i 
accompagnatore/i: 

 Cellulare docente 
accompagnatore:  

 

 

ADERISCE  ALLE SEGUENTI  ATTIVITA’ lun 18/03/13 – Riservate alle  Scuole Primarie  

 DESCRIZIONE CLASSI 
Numero 
ALUNNI 

SPORT EXPO 
GIOCANDO 

Le classi visitano con i propri insegnanti gli stand degli enti sportivi allestiti 
in loco e sperimentano le varie attività con l’aiuto di esperti, attraverso la 
realizzazione di un percorso strutturato su diverse attività sportive: 

• BASKET: simulazioni di 3vs3, gare di tiri a canestro 
 

• VOLLEY: avvicinamento alla pallavolo, attraverso gli step previsti 
per ciascuna età: lanci, prese, rincorse 
 

• CALCIO: mini incontri su campetti – prove di abilità su percorsi 
ludici 

 
• ALFABETIZZAZIONE MOTORIA: Realizzazione di un percorso 

sviluppato sulla tematica “Alimentazione e Gioco”. Serie di 
percorsi ludico-motori che tratteranno il tema delle corrette 
abitudini alimentari, proposto sotto forma di gioco 
 

• ARTI MARZIALI: dimostrazioni e prove pratiche di Taekwondo – 
Karate – Kung Fu – Judo 

 
• ARRAMPICATA: emozionante salita su una parete di 

arrampicata, alta 7mt in piena sicurezza 
 

• KITE: avvicinamento al mondo del Kite Surf attraverso simulatori 
 

• PATTINAGGIO e SKATEBOARD: prove su percorsi con i pattini 
in linea o sullo skateboard 
 

• Prove pratiche di: TENNIS – RUGBY – SCHERMA – 
PALLAMANO 
 

• PATTINAGGIO SUL GIACCHIO: Novità 2013 sarà la possibilità 
di pattinare su una vera pista di ghiaccio! 

 

  

 

PREVISTI GADGET PER I BAMBINI PARTECIPANTI! 

 

Data, ________________ 

Timbro e Firma  del  Dirigente Scolastico

________________________ 
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Allegato 2 

 ISCRIZIONE SCUOLE Secondarie I grado  (sabato 16 MARZO 2013) 
DA INVIARE   ENTRO IL 20 Febbraio 2013 

trasmettere via FAX 045/8086581 
 oppure e‐mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

 
SCUOLA / ISTITUTO:  

 COMUNE:  

ORDINE: □      Primaria                      □ Secondaria 1° grado 

Docente/i 
accompagnatore/i: 

 Cellulare docente 
accompagnatore:  

 

 

ADERISCE  ALLE SEGUENTI  ATTIVITA’ sab 16/03/13 – Riservate alle  Scuole Sec. I grado  

  
DESCRIZIONE CLASSI  Numero 

ALUNNI  

1 HOCKEY PRATO Riservato a Scuole Medie   

2 TORNEO BASKET Torneo di 3vs3 Riservato a Scuole medie 
  

3 TORNEO VOLLEY 
Torneo 4vs4 Riservato a Scuole medie 

PORTARE 2 PALLONI PER SCUOLA 

  

4 TORNEO CALCIO Mini incontri su campetti in erba sintetica 
Riservato Scuole Medie 

  

5 VISITA AGLI STAND 
Le classi visitano con i propri insegnanti gli stand 
degli enti sportivi allestiti in loco e sperimentano 

le varie attività con l’aiuto di esperti 
  

6 TORNEO DI PALLAMANO Riservato a Scuole Medie   

7 TG SPORT EXPO 
Realizzato in diretta in collaborazione con 

TeleArena. Iscrizione di massimo 3 ragazzi per 
scuola 

  

8 
PATTINAGGIO SUL 

GHIACCIO 

Novità 2013! 

Test di pattinaggio su una vera pista di ghiaccio 
  

 

 

Data, ________________ 

Timbro e Firma  del  Dirigente Scolastico

________________________ 

 


