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Circolare n. 41

Cagliari, 26 Ottobre 2017
Ai Sig.ri Docenti
Alunni e Famiglie
D.S.G. A.
Personale ATA
Sede

Oggetto: Turisport e proposta progetto
progett in collaborazione con il CSI
Si trasmettono le iniziative proposte dal CONI e dal CSI
1. Ill Comitato Regionale del CONI Sardegna ha invitato tutte le scuole a partecipare alla
a manifestazione di
promozione sportiva Turisport,, che si terrà presso il quartiere fieristico di Cagliari,
Cagliari dal 10 al 12 novembre
2017, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con ingresso libero.
L’evento comprende anche il progetto speciale dedicato alle Scuole, denominata
deno
"Scuole al Turisport"
rivolto a tutti gli studenti e alle loro famiglie, per sensibilizzarli a uno stile di vita sano.
I docenti delle classi interessate a prendere
rendere parte alla manifestazione, sono invitati a volere comunicare
orario e giorno di partecipazione,
cipazione, per la compilazione e l'invio all'organizzazione, entro il giorno 3
novembre p.v., del modulo di partecipazione. Si allega invito alle scuole e richiesta di partecipazione.
2. Il CSI (Centro Sportivo Italiano), ha proposto un torneo interscolastico
interscolastico per gli studenti delle scuole
superiori di Cagliari. Il Torneo prevede la formazione di squadre di 10 componenti (maschi e femmine) che
si sfideranno nella prima fase, all'interno dell'istituto scolastico.
Le squadre vincitrici parteciperanno alla manifestazione
manifestazione finale, al palazzetto dello sport, sfidando le vincenti
degli altri istituti scolastici.
Il torneo prevede le seguenti specialità: Calcio a 5, Basket, Volley. Le attività (extracurricolari) si
svolgeranno al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, guidate
guidate da allenatori abilitati o dagli stessi docenti (se
disponibili ed interessati).
Per ulteriori informazioni, si invitano i docenti di Scienze motorie e i rappresentanti degli studenti, a
prendere contatti con la presidenza per aver copia del regolamento.
regolament

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Ai Signori Dirigenti Scolastici delle
Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie,
Secondarie di Primo Grado
Secondarie Superiori

Oggetto: Invito alla partecipazione manifestazione "Turisport 10-12 novembre 2017" Fiera della
Sardegna - Cagliari

Gentilissimo Dirigente scolastico,
il Comitato Regionale del CONI Sardegna ha il piacere di invitare le Scuole di ogni ordine e
grado a partecipare alla manifestazione di promozione sportiva Turisport, che si terrà presso il
quartiere fieristico di Cagliari dal 10 al 12 novembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con ingresso
libero.
L’evento comprende anche il progetto speciale dedicato alle Scuole, denominata "Scuole al
Turisport" rivolto a tutti gli studenti e alle loro famiglie, per sensibilizzarli a uno stile di vita sano.
Lo sport gioca un ruolo essenziale nella crescita dei ragazzi, infatti, praticarlo non solo fa bene
a livello fisico ma aiuta ad apprendere valori come l'amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e
la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi. Inoltre è riconosciuto che lo sport è un
linguaggio universale che riesce ad unire i giovani superando differenze culturali, religiose,
sociali e linguistiche. Sport sinonimo di educazione, benessere e inclusione sociale.
Parteciperanno all'evento Turisport tutte le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva
affiliati al CONI, che saranno impegnati in tornei ed eventi agonistici. Sarà l'occasione per
cimentarsi gratuitamente in tutti gli sport, grazie alla presenza di Istruttori federali qualificati.
Pensiamo che la partecipazione a tale iniziativa sia un'occasione importante anche per il suo
Istituto, per avvicinare i giovani allo sport e sensibilizzarli sull'importanza di una pratica costante
capace di migliorare la qualità della loro vita, e allo stesso tempo suscitare curiosità e interesse
anche nei confronti degli sport meno conosciuti.
Per poter organizzare una migliore accoglienza e predisporre il servizio di trasferimento
degli alunni dall'istituto al quartiere fieristico, si prega di compilare la Scheda di
partecipazione allegata, da restituire completata e firmata e entro il 3 novembre 2017,
utilizzando il seguente indirizzo: turisport@conisardegna.it
Per ulteriori informazioni potranno prendere contatti con l’Ufficio Turisport del Coni
Sardegna (cell. 3381661670)

Allegati: Scheda di partecipazione

Comitato Regionale CONI Sardegna
Via Fais n° 5 - 09128 Cagliari (CA)
Telefono +39 070.482261 - 070.482519
Fax +39 06.32723514
e-mail: sardegna@coni.it

Turisport 2017 – Fiera della Sardegna
Cagliari 10, 11, 12 novembre 2017
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCUOLA:__________________________________________________________________

Giorno: 10 |__| 11 |__| novembre 2017 (indicare con una croce la giornata)
Referente (indicare nome e un recapito telefonico)
____________________________________________________________________________

CLASSE

N. ALUNNI**

N. INSEGNANTI E/O
ACCOMPAGNATORI

** Indicare, se presenti, ragazzi affetti da disabilità
Solo per le scuole dell’infanzia e primaria indicare se si necessita del BUS
Inviare il presente modulo via email, completato e firmato, a: turisport@conisardegna.it

Info: Ufficio Turisport del Coni Sardegna (cell. 3381661670)
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