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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti Statali e Paritari
di ogni ordine e grado
di Napoli e provincia
p.c.

Al Presidente CR CONI Campania

Oggetto: “Scuola, spiaggia ed un mare di sport” Maggio 2019.
In allegato si trasmette la richiesta del Comitato Regionale CONI Campania, con cui
promuove la manifestazione richiamata in oggetto rivolta anche a tutto il mondo della scuola di
ogni ordine e grado di Napoli e Provincia.
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Il Presidente

Napoli, 08/04/2018
Al Direttore Generale
Dell’USR per la Campania
Dott.ssa Luisa Francese
Oggetto: richiesta collaborazione alla manifestazione “Scuola, spiaggia ed un
mare di sport”.
Dopo i grandi successi ottenuti negli ultimi anni dei “villaggi dello sport in tour” che ha
visto la partecipazione di circa 12.000 allievi/studenti partecipanti ad ogni singola edizione,
anche per quest’anno il CONI ha elaborato anche per il corrente anno il progetto
“Scuola,spiaggia … e un mare di sport”, e si auspica una condivisione e totale collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale da Lei diretto per l’organizzazione di tale evento!
“Scuola, spiaggia … e un mare di sport” prevede la realizzazione di villaggi itineranti
delle attività motorie senza barriere architettoniche con il coinvolgimento di bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani delle scuole di Napoli e provincia, che saranno protagonisti delle varie
attività proposte.
I Villaggi saranno realizzati secondo il seguente calendario:
 Mercoledì 8 maggio
Giugliano - Lido Varca d’oro;
 Mercoledì 15 maggio
Meta di Sorrento – Lido Marinella e Metamare
 Venerdì 17 maggio
Napoli – Bowling Oltremare
Le attività sportive proposte saranno:
 Foot volley;
 Beach volley;
 Beach handball;
 Tennis tavolo;
 Step;
 Badminton;
 Pesistica;
 Subbuteo;
 Gonfiabili;
 Pugilato;
 Arti marziali.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente del Comitato Regionale
Prof. Sergio Roncelli

