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UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

 

Verona, data come da segnatura 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi statali 

e degli Istituti paritari del Primo 

Ciclo 

di Verona e provincia 
 
 

 
 

OGGETTO: concorso per classi 4a e 5a scuola primaria - esercizi di palla tamburello 

 
 

 

Il Comitato FIPT di Verona in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’UAT VII 

nell’ambito della conoscenza e sviluppo dello Sport del Tamburello, indice un concorso per ragazzi/e 

delle Classi in oggetto.  

L’iniziativa consiste nel produrre semplici esercizi svolti con il Tamburello, da soli o in gruppo con i 

propri compagni/e di Classe filmati con il telefonino. Tra le Classi partecipanti, saranno scelti per le 

premiazioni, gli alunni che presenteranno gli esercizi in singolo o in gruppo, ritenuti migliori dalla 

Commissione Esaminatrice. 

Alle prime 12 scuole iscritte verranno  regalati dalla FIPT di Verona 10 tamburelli con 

palline che saranno ritirati presso l’Ufficio Ed. Fisica Viale Caduti del Lavoro, 3 VR. 

PARTECIPAZIONE: Le scuole possono partecipare con un numero illimitato di classi 4 e 5. 

REGOLAMENTO: 

Per ogni Classe si accettano: i migliori 3 esercizi eseguiti da un solo alunno/a, e 2 eseguiti da un 

gruppo.  

I filmati devono avere un tempo massimo di 3 minuti e devono essere spediti entro il 16 maggio 

2021 per WhatsApp ai seguenti numeri 347 4138742 – 340 3040603 

La Commissione Esaminatrice sarà composta da: 2 Tecnici, 2 Atleti e un Consigliere del Comitato. 
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PREMIAZIONI: 

 

• Le premiazioni verranno fatte durante lo Expo Sport. Orari e location da definire. 

 

ISCRIZIONI:  tramite mail all’Ufficio Educazione Fisica: educazionefisica@istruzioneverona.it 

mediante allegato 1  e allegato 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 
Ref./Resp. del procedimento  
DM/MF 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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