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Verona Data Timbro 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie  
e Istituti Comprensivi  
Statali e non statali 
di Verona e provincia 

 
 

OGGETTO:  Progetto Promozionale Federazione Italiana Gioco Calcio  
                       “I Valori scendono in campo” 
 

Come per le precedenti edizioni prosegue anche nell'anno scolastico 2013/14 il progetto “I 
VALORI SCENDONO IN CAMPO”, un percorso formativo che anche quest’anno coinvolgerà 100 
città italiane. 

Anche nell’edizione 2014 il gioco "I Valorosi" sarà strumento di supporto per imparare 
divertendosi e parte integrante del progetto e verrà consegnato alle scuole aderenti insieme al 
materiale sportivo. 
Nel mese di maggio, in ognuna delle 100 città, verrà organizzata una festa finale, alla quale 
parteciperanno tutti gli alunni e gli insegnanti che hanno preso parte al progetto. Saranno 
organizzate mostre dei lavori, giochi e attività di animazione. Per questo evento ogni scuola dovrà 
provvedere autonomamente al trasporto. 

Il materiale didattico si potrà scaricare direttamente dal sito ufficiale: 
www.settoregiovanile.figc.it, dal banner con il logo  de “I Valori scendono in campo”. 

Il progetto prevede  la  realizzazione da parte degli alunni di lavori, individuali o di gruppo, 
ispirati ai "Valori del Calcio" utilizzando una o più delle seguenti modalità espressive: disegni, striscioni, 
canzoncine, filastrocche, fotografie e brevi filmati. 
Entro il mese di aprile i lavori dovranno essere inviati al C.O.L. di riferimento c/o l'Ufficio Educazione 
Fisica di Verona.  
In ognuna delle città partecipanti la Commissione selezionerà i 3 migliori progetti realizzati dalle 
classi: uno di terza, uno di quarta e uno di quinta.  
Tutte le classi partecipanti saranno premiate con le magliette del partner tecnico Puma. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  

 

Le scuole che intendono aderire dovranno compilare e trasmettere via mail allo scrivente Ufficio 

entro il 15 febbraio 2014 

il modulo di iscrizione allegato, per ognuna delle classi partecipanti. 

 

mail  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

 

 

In allegato: Modulo iscrizione. 
 

Il Coordinatore  Educazione Fisica e Sportiva  
Prof.ssa Angela Capuzzo 
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