
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Uff ic io  Scolast ico  Regiona le  per  la  Cam pania  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE  FIS ICA E  SPORTIVA   

Raimondo Bottiglieri                          tel. 081.5576452 – 263 - 298 
E mail : edfisica.campania@libero.it                            sito: www.edfisicacampania.it 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole ed Istituti Statali e Paritari 
di ogni ordine e grado 

di Napoli e provincia 
Oggetto: “Sport in tour… sapore di mare, sapore di sport” Maggio 2018. 
 

Vista la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale del CONI Campania, questa 
Direzione Regionale, anche per il corrente anno collabora alla promozione e diffusione del progetto     
“Sport in tour… sapore di mare, sapore di sport”.  

La manifestazione, rivolta a tutto il mondo della scuola di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia ha 
una doppia valenza, portare la scuola sulla “spiaggia” e riaffermare lo sport come uno dei percorsi 
privilegiati attraverso cui oggi si può fare educazione, inclusione e formazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di “Villaggi itineranti delle attività motorie” con il coinvolgimento di 
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani delle scuole napoletane protagonisti delle varie attività proposte. 

I Villaggi saranno realizzati nei territori dei comuni di Bacoli, Torre Annunziata, Giugliano, Meta di 
Sorrento e Napoli secondo il seguente calendario: 

● 4 Maggio – Bacoli – Miliscola – Lido Aqua Beach 

● 10 Maggio – Torre Annunziata – Litoranea G. Marconi 
● 15 Maggio – Giugliano – Lido Varca d’Oro 

● 17 Maggio – Meta di Sorrento – Lidi Marinella e Metamare 

● 22 Maggio – Napoli – Piazza del Plebiscito 

Le attività sportive presenti all’interno dei Villaggi saranno coordinate da docenti di Educazione Fisica, 
Tecnici, Maestri Federali e da Esperti di settore.  

Le giornate si svolgeranno come di seguito indicato: 
 

● Arrivo delle scolaresche ai villaggi, in forma autonoma, con ingresso dalle ore 9.30; 
 

● Accredito agli info-point; 
 

● Ingresso al “Villaggio delle attività motorie”, e partecipazione alle attività; 
 

● Termine delle attività ore 12.30 circa. 
 

Atteso il grande valore culturale e sociale che riveste l’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler favorire la 
partecipazione delle proprie scolaresche accompagnate dai propri docenti, inviando l’allegata scheda di 
partecipazione (Mod./P) all’indirizzo email: giuseppe.radin@libero.it almeno due giorni prima della data in 
cui si intende partecipare. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Referente Scuola del CR CONI Campania prof. Giuseppe 
Radin 392.7007011. 

              IL DIRETTORE GENERALE 
                         Luisa Franzese 
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Mod./P 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
“Sport in tour… sapore di mare, sapore di sport” 

da inviare via mail a giuseppe.radin@libero.it 
 

 

Prot. n°_______ Data___________ 
 

 

 
SCUOLA/ISTITUTO_________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO________________________________________________________________________ 
 

TEL___________________________________ FAX_______________________________________ 
 

E-MAIL SCUOLA ___________________________________________________________________ 
 

REFERENTE_______________________________________________________________________ 
 

RECAPITO TELEFONICO Cell. _________________________________________________________ 
 

E-MAIL DEL REFERENTE ________________________________________________________________ 
 

* * * 
 

 

La Scuola/Istituto ____________________________________________intende aderire alla  

 

manifestazione  “Sport in tour… sapore di mare, sapore di sport” alla/e tappa/e di: 

  

 

 4 Maggio – Bacoli – Miliscola Lido Aqua Beach   n. alunni _______ 

 10 Maggio – Torre Annunziata – Litoranea G. Marconi   n. alunni _______ 

 15 Maggio – Giugliano – Lido Varca d’Oro    n. alunni _______ 

 17 Maggio – Meta di Sorrento – Lidi Marinella e Metamare n. alunni _______ 

 22 Maggio – Napoli – Piazza del Plebiscito    n. alunni _______ 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

          ___________________________________ 
 

mailto:giuseppe.radin@libero.it

		2018-04-12T08:47:11+0000
	FRANZESE LUISA




