
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

Verona Data Timbro

Alla c.a. Dirigenti Scolastici
scuole di ogni ordine e grado di Verona e Provincia

Docenti Educazione Fisica
Referenti Educazione motoria

E p.c. Associazioni Sportive ed Agenzie Educative interessate

OGGETTO:  Iniziative di collaborazione scuola-extrascuola
                 in materia di attività motoria e  sportiva – Anno scolastico 2013/2014

                   Si rende noto alle SS.LL che, nel merito di  quanto previsto dalla C.M. 466 (Prot. n.
2653/A1 del 31/07/1997) sono pervenute allo scrivente Ufficio Educazione Fisica dell’UST XII di Verona 
per l’a.s. 2013/14, iniziative promosse da vari enti, istituzioni ed associazioni operanti sul territorio, 
rivolte  alle scuole di ogni ordine e grado.  
Si precisa che le indicazioni descrittive di seguito riportate hanno necessariamente carattere essenziale 
e  sintetico,  pertanto  si  invitano  i  docenti  interessati  a  chiarimenti,  dettagli  e/o  approfondimenti  a 
prendere  contatto personalmente con i responsabili-promotori citati. 

 PROGETTI DANZA e CHEERLEADING-CHEERDANCE  
 PROGETTI VELA E ATTIVITA’ NAUTICHE  
 PROGETTI SPORT FLUVIALI  
 ALTRI PROGETTI:  

 BASEBALL  
 HOCKEY  
 RUGBY  
 VOLLEY   
 ORIENTEERING   
 PARKOUR   

 RIMBALZELLO  
 CIASPOLE  
 NORDIC WALKING  
 ARRAMPICATA SPORTIVA  
   LABORATORI DI ARCHEOLOGIA
 S-CIANCO  

 PROPOSTA 1: Progetto Tango a Scuola     
Riservato a docenti ed alunni scuole primarie e secondarie di  1° e 2°grado
Ocho Adelante  – Associazione Sportiva Dilettantistica,  propone uno o due incontri  con gli  studenti, 
durante  l’orario  curriculare  di  educazione  fisica,  per  scoprire  e  conoscere  praticamente  il  Tango 
Argentino, ballo di coppia universalmente conosciuto e dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
L'iniziativa è già stata realizzata nell'anno scolastico 2012/13 in alcuni istituti veronesi e documentata 
nel web all'indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=dTEpvZ0R4ak
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Referenti: Prof. Graziano Fenzi, per anni docente di Ed. Fisica nella scuola, ed insegnante di Tango da 
10  anni  nelle  Province  di  Verona  e  Mantova,  con  la  collaborazione  della  Prof.ssa  Marina  Bertoldi, 
insegnante di Ed. Fisica e ballerina di Tango.

Periodo: da novembre 2013 a maggio 2014

Frequenza:  uno/due  interventi  di  1-2  ore  complessive,  gratuitamente  alle  prime  6  scuole  che 
invieranno l’adesione. 

INFORMAZIONI: Graziano Fenzi 347.4616440 e-mail: graziano.fenzi@ochoadelante.it  

www.ochoadelante.it ochoadelanteasd@yahoo.it

 PROPOSTA 2: Progetto Danza Sportiva nelle Scuole  

Riservato a docenti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Gardadanze Studio, aderente alla FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva.
Referente: Massimo Quintarelli – Cell. 347 9687982

Finalità
La Danza Sportiva (Danze Latine, Standard, Caraibiche e Hip Hop) come espressione artistica per 
trasmettere ad alunni e studenti il concetto di tempo, spazio, azione e comunicazione motoria.

Modalità
- Esercizi di coordinazione motoria
- Esercizi di percezione dello spazio
- Esercizi di percezione del ritmo
- Apprendimento di una coreografia di gruppo su base musicale

 PROPOSTA 3: Progetto Scuola amica      L&A Accademia Danza a.s.d.  

Destinatari: studenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Finalità: promozione della danza sportiva intesa come fattore di  benessere psicofisico, crescita 
personale e  relazionale, affermazione dei valori della convivenza civile. Tempi: appuntamenti, con 
cadenza concordata con gli insegnanti degli istituti aderenti al progetto; 14 ore complessive, 2 ore per 
incontro; 10 ore, durata minima per rilascio attestato FIDP. Programma: Danza Sportiva; Balli Latino 
Americani; Danza Standard; Danze Caraibiche; Hip Hop.
Informazioni: Luigi Bodini – Cell. 349 4914056 –  Benedetti Antonella – Cell. 3473897693 
sport@leadanza.it

 PROPOSTA 4: “Smile Cheer”  

Federazione Cheerleading e Cheerdance (FICEC) sotto l’egida dell’European Cheerleadering Unione 
(ECU). Cheerleading è il termine che indica uno sport che si sviluppa con coreografie composte da 
elementi di ginnastica, danza e stunt; è una disciplina che unisce gli atleti nel nome del gruppo (team) 
dove ogni componente occupa un ruolo fondamentale. Viene denominato “lo sport del sorriso”.Periodo: 
quadrimestre o semestre, in orario extracurricolare, sempre negli impianti scolastici.
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Referente: Loris Perbellini – cell. 348 8751057 – roberto.perbellini@ficec.it

 PROPOSTA 1:  Vela Etica - Marinai per un giorno   
 
Proposto da Est Garda Vela 
Riservato a docenti ed alunni scuole secondarie di 1°-2°grado.
Finalità:  partecipazione e coinvolgimento emozionale; sviluppo di flessibilità,  creatività, prontezza a 
fronteggiare i cambiamenti con il gruppo.
Utenza: gruppi fino a 120 alunni;  equipaggi composti da 6-9 alunni per barca. 
Programma:

- Navigazione di mezza giornata - mattino o pomeriggio - una giornata.
- Mini corso Vela su ASSO 99 - 3 pomeriggi di navigazione.

Al termine verranno consegnati agli insegnanti i servizi fotografici realizzati a bordo e il cd contenente i 
file delle immagini. Sono proposti, a titolo completamente gratuito, incontri e lezioni sulla Storia della 
Navigazione, le imprese nautiche e i passaggi storici epocali.
Le scuole aderenti all’iniziativa Vela etica - Marinai per un giorno, si confronteranno a fine Maggio in 
una PROVA di FORZA, CORAGGIO, LEALTA’.
Docenti: Istruttori Federali, Istruttori EST GARDA VELA.
Informazioni: Responsabile dl Progetto Didattico - Mimmo Palmieri  Tel. 348 2575272  -  Base Nautica 
c/o Yachting Club Torri, Via Marconi 1 - Torri del Benaco - Verona
Mail: info@estgardavela.it -  http://www.estgardavela.com
                         

 PROPOSTA 2: A vela con la scuola  

Proposto da Scuola Vela GOSAIL 
Rivolto a studenti delle scuole di ogni ordine e grado
Referente: Andrea Farina.
Proposte:

• Progetto accoglienza 
• Uscite didattiche – naturalistiche
• Corso di vela

Informazioni:  Andrea Farina – cell. 349 2564787 – www.go-sail.it – mail: info@go-sail.it 

 PROPOSTA 3: PROGETTO VELA – SCUOLA     

Proposto da Fraglia della Vela di Peschiera del Garda
Rivolto ad alunni scuola primaria e secondaria di I° grado.
Finalità: creazione sviluppo di una cultura nautica attraverso iniziative di alta valenza educativa capaci 
di promuovere la conoscenza e la pratica della disclipina sportiva della vela.
Progetto interdisciplinare - Aree di interesse: ambientale; tecnologica; sportiva.
Tempi: 15 ore annuali (teoria e pratica), di cui 7-10 da svolgere durante le attività curricolari. 
Personale: istruttori FIV.
Responsabilità: durante le ore di lezione l’istruttore di vela ha ruolo di supporto all’insegnante, che 
rimane l’unico soggetto responsabile dell’attività.
Riferimenti:  info@fragliavelapeschiera.com
Ing. Giovanni Montresor – Vice presidente FVP –348 4453485
Sig. Francesco Barbieri – Direttore Sportivo FVP – 340 553553
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Sig. Fabrizio Marzocchi – Istruttore Federale – 347 1359317

 PROPOSTA 4: FRAGLIA VELA MALCESINE  

Fraglia Vela di Malcesine  c/o Circolo della Vela di Malcesine.
Referente: Alison Kinsley 
Proposte: vela, windsurf, kayak, mountain bike, eventuale pratica sportiva condotta in lingua inglese 
da trainer madrelingua.
Le attività si svolgeranno sotto la supervisione dell’istruttore e degli insegnanti curricolari.
Informazioni : Alison Kinsley – 339 6659085 – 338 6053096       www.europasurfandsail.com

 PROPOSTA 1: ACQUA, CANYON, CASTELLO  

XRAFT AVVENTURE AUTDOOR di Caldes –Trento

Destinatari: Alunni cl.III secondaria di I° grado e alumni delle Secondarie di II° grado.

Obiettivi: migliorare la sicurezza in acqua attraverso l’esperienza.

Campo di esperienza: acquaticità in ambiente fluviale.

Metodologia: lavoro di gruppo e individuale con momenti di collaborazione e prove di aiuto reciproco.

Attività: discesa in rafting; escusione in kayak Sit on Top (1-2-3-4 posti); escusione in mountain bike.

Modalità di svolgimento: a-1 attività in una giornata; b-2 attività in 1 giornata; c-2 attività in 2 

giornate, con 1 pernottamento.

Luoghi da visitare gratuitamente: Castello di Thun; Santuario di S.Romedio; Museo della civiltà 

Solandra; Segheria Veneziana; Centrale idroelettrica della diga di S.Giustina.

Informazioni: Alessandro Mariani – 333 2374999             Renzo Mariani – 392 6639667

Info@raftingvaldisole.it www.raftingvaldisole.it/video gallery x rafting.htm

 PROPOSTA 2: GITA DIDATTICA SULL’ADIGE  

Canoa Club di Pescantina

Attività’: sport e ambiente.

Destinatari: alunni delle Scuole primarie e Secondarie di I° grado di Verona e provincia.

Periodo consigliato: dal 15/4 al 15/10.

Proposte:

A - Pescantina (Vr)  - Passeggiata lungo la strada alzaia di Pescantina con guida ambientalistica (2 

ore) e discesa in gommone fino al Canoa Club; dalle ore 9 alle ore 12.30.
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B - Rivoli V.se – Pescantina  - Visita e passeggiata al Forte : aspetti geologici del territorio; la 

battaglia di Napoleone; le fortificazioni austriache e le simbologie legate alla cosruzione del forte. 

Pranzo al sacco. Discesa in gommone: arrivo al Canoa Club entro le ore 16.30.

C - Ceraino – Pescantina – La guida illustrerà gli aspetti geologici del territorio, le fortificazioni 

austriache, la discesa in gommone. Discesa in gommone. Arrivo alla sede nautica del Canoa Club. 

Informazioni: 392  5753911    -   Panato Vladi – 3393974231

 PROPOSTA 1: BASEBALL A SCUOLA CHE PASSIONE!  

Primo approccio al Baseball/Softball per le Scuole primarie e secondarie di I grado.

Roberto Culicchi – FIBS VENETO 

Descrizione: Progetto formativo di primo approccio al Baseball

Finalità: avvicinare i ragazzi al mondo dello sport; formazione individividuale e sociale.

Metodologia  modulare - ogni modulo prevede:

• l’individuazione dei livelli di partenza; 

• il passaggio al successivo/superiore solo in caso di conseguimento completo delle abilità;  

• un minimo di 8 incontri con scansione settimanale

Moduli previsti: 

a- primo approccio – classi I-II-III della Scuola Primaria; 

b- dal teeball al minibaseball – classi IV della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado; 

c- softball misto con lanciatore esterno - classi V della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° 

grado (con lanciatore esterno).

Informazioni: FIBS CR VENETO – 339 3603387 – roberto.culicchi@tin.it

     PROPOSTA 2: PROGETTO PROVINCIALE SPORT MODELLO DI VITA - HOCKEY

A.S.D. Hockey School Verona 

Progetto: Sport Modello di Vita 

• promosso dall’ Agenzia dei Giovani in raggruppamento con 6  Federazioni Sportive Nazionali, 

affiliate al CONI;

• ribadisce i valori formativi dello Sport  attraverso la realizzazione di percorsi multi-disciplinari;

• ogni Federazione promuove l’attività sportiva specifica, nel rispetto condiviso dei valori della 

solidareità, della tolleranza e del fair-play, dentro e fuori il campo di gioco.

Destinatari : 8/10 Scuole Secondarie di I° grado sparse sul territorio della Provincia di Verona.
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Finalità: promozione della pratica sportiva e dei valori della convivenza civile.

Programma: incontri con uno o più referenti per illustrare le tematiche “bullismo-modelli positivi”; 

interventi del personale tecnico in presenza del docente di Educazione Fisica – almeno 5 ore; 

partecipazione delle Scuole al concorso “Sport Modello Di Vita”.

Informazioni: F.I.H. Verona - Simonaio Mirko cell. 320.2775662

 PROPOSTA 3: CUS VERONA RUGBY SCUOLA  

Destinatari: alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado.

Interventi: da 3 a 5 per ogni classe,  in orario curricolare.

Aree d’intervento: Zona Verona Est, Zona Verona Ovest, Zona Verona nord.

Collaboratori: educatori F.I.R. - Federazione Italiana Rugby; laureati e studenti di Scienze Motorie.

Coordinatrice del progetto: Irene Guerriero – 349 6694008 – rugbyschool@rugbyverona.it

Responsabile del Settore Sviluppo e Formazione : Loris Renica  - loris.renica@teletu.it

Sito di riferimento: www.rugbyverona.it

 PROPOSTA 4: FIPAV – PROGETTO SCUOLA - VOLLEY  

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo

Destinatari: alunni IV^ e V^ della Scuola Priamaria.

Finalità e obiettivi: Conoscenza delle basi della Pallavolo e sviluppo motorio, socializzazione, 

relazionalità nella situazione competitiva specifica.

Programma: 4 lezioni di pallavolo, basate su approccio ludico con con Istruttori FIPAV.

Consegna di un KIT finale alle Scuole aderenti.

Referenti: Cristiana Pescali 348 4107660 – segreteria@fipavverona.it

 PROPOSTA 5: LABORATORIO DI ORIENTEERING   

Associazione Sportiva Orient Express – Verona

Finalità: sviluppo della personalità e dell’inserimento autonomo nell’ambiente attraverso l’assunzione di 

compiti e responsabilità, rispondendo all’esigenza di dare continuità al processo di maturazione 

dell’alunno nelle sue componenti fisiche e intellettive.

Obiettivi - Sviluppo delle capacità di: osservazione; percezione e rappresentazione dello spazio; 

attenzione e concentrazione; scelta e decisione autonoma; conoscenza delle proprie capacità e dei 

propri limiti; memorizzazione.     Periodo: Novembre – Maggio

Il corso base comprende: a- lezioni teorico-pratiche (2 ore) in classe e nel cortile dell’Istituto; b-

lezione pratica (2 ore) in un ambiente esterno alla scuola (area cartografata). 
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Materiale: il materiale tecnico (cartine topografiche, bussole…) verrà messo a disposizione dalla 

società; all’alunno è richiesto l’abbigliamento idoneo all’attività (scarpe da ginnastica e tuta).

Informazioni:  Associazione Sportiva Orient Express – Verona - sito web: www.oriverona.it

            Jones Masiero: cell. 328 3097725 e-mail: jones.masiero@gmail.com 

 PROPOSTA 6: CORSO DI PARKOUR  

Matsan Bro’s parkour A.S.D.

Finalità e obiettivi: allenare il corpo ad avanzare rapidamente nell’ambiente; incrementare la forza, 

l’agilità, la velocità e la potenza; rispettare i propri limiti, mentali e fisici; sviluppare forza di volontà, 

determinazione, motivazione, resistenza e coraggio; incoraggiare l’umiltà, il rispetto per se stessi , per 

gli altri e l’ambiente; sviluppare l’espressività, lo spirito di comunità; valorizzare l’importanza del gioco, 

della scoperta e della sicurezza.

Gli istruttori sono in possesso della certificazione ADAPT.

Attività: corsa, salti, rotolamenti, acrobazie e trick.

Informazioni : Matsan Bro’s parkour A.S.D. - Via O. Romero,24 – 25018 Montichiari (Bs)

info@matsnbros.com           www.matssanbros.com                   Mattia – cell. 340 3419423

 PROPOSTA 7: RIMBALZELLO ADVENTURE PARK  

Garda Park srl
Destinatari: utenti di tutte le età, bambini, giovani, adulti.

Tipologia della struttura: parco divertimenti dotato di percorsi aerei posti a varie altezze da terra.

Elementi dei percorsi: liane, ponti tibetani, teleferiche, reti, passerelle.

Le attività comprendono: esperienza ludica e formativa; pratica sportiva.

I percorsi sono posti a diverse altezze e presentano diversi livelli di difficoltà.

Finalità e obiettivi: valutazione e presa di coscienza delle proprie capacità psicomotorie in un ambiente naturale; 

miglioramento del bilanciamento, della coordinazione, della propriocezione e della forza; consapevolezza del rischio e 

della paura che comporta il vuoto; gestione della propria e altrui sicurezza; sviluppo dell’autostima.

Organizzazione: accoglienza e divisione in gruppi; preparazione e prova; percorsi da affrontare in autonomia e libertà.

Istruttori: sono presenti e controllano la sicurezza dei partecipanti.

Informazioni : www.rimbalzelloadventure.com  - info@rimbalzelloadventure.com

                        GARDAPARK: cell.331 8438869 - Responsabile dei gruppi: MATTIA – cell. 340 3419429

                        GUIDO: cell. 335 8239808 Garda Park srl – Via Trento, 37 – 25087 Barbarano di Salò (Brescia)

 PROPOSTA 8: A SCUOLA CON LE CIASPOLE  

Xmountain-Guide alpine di Verona.
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Finalità e obiettivi: le guide alpine introdurranno gli allievi alla conoscenza del manto nevoso, del 
territorio e delle attività che in esso si possono svolgere e spiegheranno loro come affrontare in 
sicurezza questo ambiente. 
Metodologia e didattica: l’apprendimento avviene in laboratori, tramite il gioco e l’attività fisica.
I laboratori didattici: 
- Topografia e orientamento. Gli allievi capiranno giocando cosa sono le curve di livello, come si 
legge una carta geografica e come si usa la bussola. 
- Laboratorio nivologico. Il gruppo verrà diviso in due sottogruppi per realizzare una truna, per 
comprenderne l’utilità come riparo di fortuna, sfrutteranno il buco realizzato per studiare le 
caratteristiche dei diversi tipi di fiocchi di neve. 
- Sicurezza sulla neve. Presentazione e dimostrazione pratica delle apparecchiature di ricerca in una 
valanga (ARTVA, pala e sonda). 
- Geomorfologia e architettura. Adattamento umano al territorio, costruzione di ripari, muri di cinta e 
sentieri. 
Durata: mezza giornata (3 ore circa). 
Dove: Monte Baldo (Novezzina, Prada); Lessinia (Passo Fittanze, Parpari, San Giorgio, Monte Tomba, 
Camposilvano). Considerando l’innevamento sarà possibile concordare altre mete. 
Modalità di iscrizione: scrivere a info@xmountain.it oppure telefonare al 348 – 1463700.

 PROPOSTA 9: EIM - Nordic Walking  - Ciaspole  - Laboratorio della lana  

Emozioni in movimento (EIM),
Destinatari: alunni appartenenti a scuole di ogni ordine e grado.
Istruttori certificati della Scuola Italiana Nordic Walking e  Guide abilitate ai sensi L.R. 33/2002.
ATTIVITA’ PROPOSTE

 NORDIC WALKING NELLA NATURA: giornata tra boschi, pascoli e suggestivi paesaggi alla 
scoperta della natura e della cultura montana veronese; uso corretto dei bastoncini (nel 
pacchetto è compresa  la fornitura di bastoni e/o ciaspole).

 CIASPOLATE: scoperta della montagna veronese innevata con le ciaspole ai piedi (Monte 
Tomba, a Novezza, a Camposilvano, Valle delle Sfingi, Valle di Rivolto).

 LABORATORIO LANA: percorso orientato alla riscoperta degli antichi mestieri della filatura e 
tessitura (anche per scuola dell'infanzia); produzione di  un metro di filo, di pochi centimetri di 
tessuto e di una pallina di feltro. I laboratori possono svolgersi presso le sedi scolastiche o 
essere abbinati ad escursioni nel territorio (Camposilvano - Valle delle Sfingi – Novezza).

 EDUCATIONAL GRATUITI PER DOCENTI: in programmazione tra ottobre e dicembre.
INFORMAZIONI  e  ISCRIZIONI: Segreteria  EMOZIONI  IN  MOVIMENTO  -  cell.  328  0838130 
info@veronanordicwalking.it  - didattica@emozioninmovimento.it 

 PROPOSTA   10: ARRAMPICATA SPORTIVA INDOOR  

Associazione sportiva King Rock Climbing e XMountain Guide Alpine. 
Destinatari: alunni scuole di 1° e 2° grado, alunni scuola della dell’Infanzia e Primaria.
PROGRAMMA A:

          corso standard: 4 incontri di 1,5 h oppure 3 incontri da 2 h (minimo 10 allievi)
          corso esteso: 6 incontri di 1,5 h oppure 5 incontri da  2 h (minimo 10 allievi)  

PROGRAMMA B: prova di salita assicurata in sala grande  su 4 -5 itinerari,  seguita da arrampicata in 
sala alta max 4 mt con materasso di protezione.
PROGRAMMA C: I  bambini  proveranno  l'esperienza  di  arrampicare  nella  sala  boulder  dove  sono 
presenti due tipologie di scivolo; al termine affronteranno una prova nella sala vertical (alta 14 mt) con 
la corda.
Primavera 2014: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROVINCIALI DI ARRAMPICATA.

__________________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Angela  Capuzzo  - Coordinatore Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it  http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica 
 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

Finalità e obiettivi: prendere confidenza con l’altezza, la sensazione di vuoto e dell’essere sospesi, 
fiducia sia nelle proprie capacità fisiche (corpo in movimento) e mentali (concentrazione).
DETTAGLIO PROGRAMMI: www.xmountain.it/verona,
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: info@xmountain.it  o telefonare al 348 1463700

 PROPOSTA 11: Associazione Culturale Archeonaute      

Associazione Culturale Archeonaute; Associazione Giochi Antichi Verona; Archeovalpolicella; 
Biblioteca Capitolare di Verona.
Destinatari delle proposte  e  dei Laboratori
• Scuole d’infanzia: Giochiamo con gli antichi; Archeologia sperimentale.
• Scuole primarie: cl.I- La storia in gioco; Archeologia sperimentale; cl.II-La storia in gioco; cl.III-

Introduzione all’Archeologia;Archeologia sperimentale; cl.IV-La storia in gioco; Archeologia 
sperimentale; Storia della scrittura; cl.V- La storia in gioco; Introduzione all’Archeologia 
sperimentale;Archeologia sperimentale; Storia della scrittura.

• Scuole secondarie di primo grado: cl.I - La storia in gioco; Archeologia sperimentale; tutte le 
classi - Introduzione all’Archeologia sperimentale; Luminoso Medioevo; Storia della scrittura.

Metodologia laboratoriale - Sede laboratori: presso le scuole. Durata: 2 ore per ogni incontro.
Strutture richieste: aula video, palestra. Tempi: da concordare almeno una settimana prima.
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: Associazione Culturale Archeonaute 
cell. 3477696088, 3472213090  -  web: archeonaute.blogspot.com   -     archeonaute@gmail.com

 
 PROPOSTA 12: IL GIOCO DELLO S-CIANCO NELLE SCUOLE      

Associazione Giochi Antichi Verona
E’ riservata agli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Incontri nelle scuole: gli incontri saranno gestiti da due operatori/volontari dell’Associazione Giochi 
Antichi nella palestra della scuola o nel cortile della stessa.
Durata dell’incontro: 1 ora per ogni classe con un numero massimo di 20/25 alunni.
Il 5° Torneo Scolastico si svolgerà a fine maggio 2014 in piazza San Zeno a Verona.
INFORMAZIONI:
Coordinatore AGA Andrea Materassi cell.: 366 5756104 andrea@associazionegiochiantichi.it

Segreteria Associazione Giochi Antichi
Tel.045 8309162 fax:045 8308234 - e-mail:  info@associazionegiochiantichi.it 
sito web: www. associazionegiochiantichi.it <s-cianco>

                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Angela  Capuzzo  - Coordinatore Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
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 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581
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Il Coordinatore  Educazione Fisica e Sportiva 
Prof. ssa Angela Capuzzo
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