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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona  

Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona  
 

Verona, data e protocollo come da segnatura 

             

                              Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   

                                                                                                                   e ai Coordinatori Didattici  

                                                                                                                 degli Istituti di istruzione  

                                                                                                  Statali e Paritari  

                                                                                                            di Verona e Provincia 

 

                                                                                                            LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convegno Internazionale sulla Pesistica Giovanile presso la Sala Convegni del Palazzo 

della Gran Guardia - Verona, venerdì 5 novembre 2021- e Campionati Italiani Esordienti (Under 

15) femminili e maschili di PESISTICA Centro Sportivo Bentegodi - Via Trainotti 5 - Verona, sabato 

6 e domenica 7 novembre 2021. 

 

       La Fondazione Marcantonio Bentegodi 1868 Verona e la FIPE (Federazione Italiana 

Pesistica) Regionale e Nazionale, con il patrocinio e la collaborazione del UAT VII di Verona- USR 

Veneto, organizzano i Campionati Italiani Esordienti femminili e maschili di Pesistica (Under 15), 

che vedranno impegnati 120 atlete ed atleti provenienti da tutte le Regioni d’Italia 

       La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo Bentegodi, in via Trainotti 5, 

Verona, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre p.v., promossa dalla Sezione Pesistica 

Bentegodi, con l’intento di presentare e divulgare una disciplina che nella nostra città vanta una forte 

e solida tradizione ed importanti successi raggiunti in campo nazionale ed internazionale.  

      Si invitano pertanto i Sigg. Dirigenti Scolastici a favorire la presenza e la partecipazione 

ai Campionati in oggetto delle alunne e degli alunni preferibilmente delle classi seconde e terze delle 

scuole medie e prime e seconde delle superiori, accompagnate dai rispettivi Docenti di Educazione 

Fisica, particolarmente nella mattinata di sabato 6 novembre p.v., nella fascia oraria compresa tra le 

ore 9,00 e le 13,00.  

      Al fine di promuovere e celebrare i Campionati, Venerdì 5 novembre p.v., dalle ore 9.00 

alle 13,00, nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, si svolgerà il Convegno 

Internazionale sulla “Pesistica giovanile”, con la partecipazione della pesista azzurra Giorgia 

Bordignon, medaglia d’argento e vice campionessa olimpica, alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020. 

     Alle manifestazioni in oggetto parteciperà anche la Referente Provinciale per l’Ufficio di 

Educazione Fisica e Scienze motorie e Sportive dell’USR Veneto- UAT di Verona. 

      Si auspica una presenza e partecipazione numerosa alle manifestazioni in oggetto, nel 

pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. 

     Il DIRIGENTE 

Dott. Sebastian Amelio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

Il Responsabile del procedimento/ S.S. 
La Referente Provinciale di Verona - Area 3- EFSMS-  
Prof.ssa Silvana Soraci  
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