
PROGETTO CHIEVO CALCIO 
“EDUCAZIONE SPORTIVA” 

in collaborazione con 
l’Ufficio EMFS di Verona 

PREMESSA 
Il progetto nasce dalla volontà della Società Chievo Calcio, in collaborazione con l’Ufficio 
Provinciale per l’Educazione Motoria Fisica Sportiva, di attivare 
iniziative nei confronti dei giovani studenti, per incrementare in loro una cultura 
sportiva “sana”, evitando rischi di comportamenti e stili di vita dannosi alla loro crescita. Da qui la 
necessità di promuovere sul territorio, la cultura del rispetto dell’altro e delle regole, che sono 
veicolo di inclusione sociale e possono aiutare gli alunni a contrastare le problematiche legate al 
disagio giovanile. 
OBIETTIVI 
Lo scopo principale di questa iniziativa è di favorire occasioni di incontro tra studenti, certi che i 
principi di sana competizione possano contribuire ad alimentare un clima di rispetto reciproco e 
di amicizia. 
Di seguito alcuni degli obiettivi prefissati: 

) Affermare i valori del calcio (divertimento, socializzazione, educazione e professionalità) 

) Incentivare la cultura dello sport, focalizzando l’attenzione sullo sport locale 

) Promuovere la cultura della non-violenza e del rispetto delle regole in ambito sportivo 
4) Favorire lo sviluppo di una corretta cultura del tifo, intesa come risorsa per una costruttiva 
aggregazione giovanile 
 
DESTINATARI 

  Studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della Provincia di Verona. 
MODALITÀ 
L’iniziativa si articola in tre fasi. 

1) la Società Chievo Calcio e l’Ufficio Provinciale per l’Educazione Motoria Fisica Sportiva 
promuovono il torneo di “calcio a 11” cui possono prendere parte tutti gli Istituti della 
Provincia. Le fasi finali (semifinali e finali) si svolgeranno presso le strutture del 
ChievoVerona, il Bottagisio Center e il Centro sportivo di Veronello. La società gialloblù 
metterà a disposizione dei partecipanti, materiale sportivo (casacche/palloni). 
Le premiazioni si svolgeranno presso lo stadio “Bentegodi” in occasione di una partita di 
campionato di Serie A. I vincitori si aggiudicheranno una muta di maglie del Chievo e la 
possibilità di visitare gli spogliatoi, la sala stampa, la mixed zone, l’area hospitality e di 
assistere al riscaldamento della squadra a bordo campo durante il pre-gara, per poi 
spostarsi sugli spalti dello stadio Bentegodi per il fischio di inizio. Le due squadre finaliste 
potranno anche visitare il centro di Veronello, assistere a un allenamento della prima 
squadra e, al termine, intervistare l’allenatore e i giocatori. 

2) Incontri presso gli Istituti che aderiscono. Al fine di arricchire l’iniziativa di contenuti che 
vadano oltre l’aspetto puramente agonistico, la società Chievo calcio garantisce la 
presenza di uno o più calciatori presso gli Istituti che partecipano al torneo. I calciatori 
racconteranno la loro esperienza di vita e di sport agli studenti. 

3) Creazione di uno striscione da esporre allo stadio in una partita casalinga. Gli studenti 
potranno preparare uno striscione con uno slogan ispirato alle tematiche e ai valori su 
cui fonda l’iniziativa. Per l’occasione la società Chievo Calcio metterà a disposizione 
dell’istituto 100 biglietti omaggio per assistere a una partita di campionato. 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON LE SCUOLE 
 
Il progetto si svolgerà da novembre a Maggio 2019. Le date ufficiali verranno stabilite in base agli 
impegni della società e delle scuole partecipanti. 


