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IN COLLABORAZIONE CON: 

Verona, 21 Gennaio 2014 

 

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 2014” – Verona,  per la scuola:  

 sabato 15 marzo, Scuole Secondarie I grado 

 lunedì 17 marzo, Scuole Primarie 

   

  L’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, in collaborazione con  l’Ufficio 
Scolastico per l'Educazione Fisica e Sportiva di Verona e in co-organizzazione con Scienze 
Motorie dell’Ateneo di Verona, il Comitato Regionale del CONI, Verona Fiere ed il Comitato 
provinciale Fipav di Verona organizza la manifestazione Sport Expo 2014. 

“Sport Expo 2014”: tre giornate (15-16-17 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 2014” 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 
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• 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 

 

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 valido come iscrizione alle gare in programma. 

Ulteriori informazioni sono reperibili agli indirizzi web:  

http://www.sportexpoverona.it/ 

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

 

Trasporti 

Sarà previsto un servizio gratuito di navette che porteranno le classi delle Scuole Primarie di 
Verona e Provincia dall’edificio scolastico alla Fiera di Verona e ritorno nella giornata di Lunedì 
17 Marzo 2014. Si garantirà il trasporto gratuito fino ad esaurimento posti (n. 10 Bus per le 
scuole del Comune di Verona e n. 10 Bus per quelle della Provincia).  
N.B. Chiediamo cortesemente alle scuole che intendono aderire a SportExpo e che 
possiedono risorse autonome in merito ai trasporti (pulmini dei Comuni o altri servizi 
simili in convenzione) di privilegiare l’utilizzo di queste diverse modalità, 
permettendo quindi l’utilizzo dei limitati trasporti disponibili alle scuole che non ne 
dispongono. 
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 Si consiglia agli Istituti di fare prenotazioni comprese tra un minimo di 50 ed un 
massimo di 150 posti. Per numeri inferiori non sarà effettuato alcun trasporto. 
 

Modalità iscrizione entro e non oltre il 9 febbraio 2014:  

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

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 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva 
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Allegato 1  

ISCRIZIONE DA INVIARE   ENTRO IL 9 Febbraio 2014 
trasmettere via e‐mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

FAX 045/8086581 
 
SCUOLA / ISTITUTO:  

 COMUNE:  

ORDINE:           □      Primaria                      □ Secondaria 1° grado 

Docente/i 
accompagnatore/i: 

 Cellulare docente 
accompagnatore:  

 

 

ADERISCE  ALLE SEGUENTI  ATTIVITA’ – Riservato Scuole Primarie (LUNEDI’ 17) 

SPORT EXPO GIOCANDO 

CLASSI 

(es. 1A, 
2B, 3C…) 

N. 
ALUNNI 

(suddivisi 
per classe) 

Saranno studiati e creati dei percorsi personalizzati per ogni classe, sulla base delle diverse 
fasce di età e sulle capacità motorie dei bambini. Le classi, con i propri insegnanti, 
accompagnate dagli studenti di Scienze Motorie avranno l’opportunità di provare le varie 
discipline sportive presenti, suddivise per Area Tematica. 

• SPAZIO CALCIO: i bambini potranno divertirsi provando i diversi giochi legati al 
mondo del calcio: foot-bowling, biliard football, golf football, tiro di potenza, para 
rigori, potenziometro, cage soccer, dribbling, subbuteo. 

• SPORT DI SQUADRA: I bambini si divertiranno tra un tiro a canestro, una schiacciata 
a volley ed un lancio di precisione con il football americano. 

• SPORT INDIVIDUALI: I bambini giocheranno con i maestri di tennis, proveranno i 
dossi artificiali della mountain bike, simuleranno il tiro al bersaglio subacqueo, 
lanceranno il frisbee tra i padiglioni e conosceranno le arti marziali. 

• ATTIVITÀ EMOZIONALI: Per i bambini sarà un’esperienza unica ed emozionante che 
garantirà puro divertimento ed entusiasmo. Potranno arrampicarsi su una parete 
artificiale di arrampicata, volare tra gli aquiloni del kitesurf, galoppare a cavallo, 
sfrecciare sui roller e divertirsi con i percorsi dell’alfabetizzazione motoria. 

  

PREVISTI GADGET PER I BAMBINI PARTECIPANTI! 

 

Data, ________________ 

Timbro e Firma  del  Dirigente Scolastico 

________________________ 
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Allegato 2  
ISCRIZIONE DA INVIARE ENTRO IL  9 Febbraio 2014 

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

 
SCUOLA / ISTITUTO:  

 COMUNE:  

ORDINE:           □      Primaria                      □ Secondaria 1° grado 

Docente/i 
accompagnatore/i: 

 Cellulare docente 
accompagnatore:  

 

 

ADERISCE  ALLE SEGUENTI  ATTIVITA’ – Riservato Scuole Secondarie I GRADO 
(SABATO 15) 

  
DESCRIZIONE CLASSI  N.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 

  

 

 

Data, ________________ 

 

Timbro e Firma  del  Dirigente Scolastico 

________________________ 

 


