
Pontedera 
lì  31 ottobre 2008

Oggetto:  percorso consigliato per ovviare ad un sistema di promozione mirato all’educazione 
motoria e polisportiva in ambito scolastico, ottenuto in stretta collaborazione, con la gestione  dei 
C.O.N.I. provinciali, con il Centro Servizi Amministrativi, le Federazioni sportive Nazionali e gli 
Enti Locali 

Con i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, gli Organi Provinciali  e Comunali 
Competenti  si possono attivare nella modalità sottoesposte per accedere ai relativi finanziamenti. 

I Comitati Olimpici Nazionali Italiani dei  relativi territori Provinciali, in perfetta sinergia con 
gli Assessorati allo Sport sia Provinciale che Comunali, Ufficio Sport dei relativi Comuni e i Centri 
Servizi Amministrativi dei M.I.U.R., hanno progettato prima e messo in opera poi il piano 
provinciale dello sport.

Da questa  iniziativa pilota, già eseguita con successo da quattro anni nelle scuole Elementari  di 
Pescia  di cui lo scrivente, essendo il Tecnico esecutivo preposto, ne cura il regolare svolgimento, di 
Piombino e come riferitomi dai presidenti di sezioni nelle Medie e Medie superiori delle Province 
di Pistoia, Firenze, Prato, Sansepolcro e Arezzo, si è consolidato il progetto ludico motorio 
polisportivo denominato  “ a Scuola di GiocoSoprt”. 

Tale progetto è presente con 11 discipline: Atletica,  Pallavolo maschile e femminile,  Basket, 
Calcio, Ginnastica Artistica. Tiro a Segno , Tiro con l’Arco,  Karate, Tennis, Nuoto e Sci. 

Ha  durata quinquennale  ed ogni disciplina sportiva è articolata  con moduli di dodici ore per 
ciascuna classe, disposta con cadenza annuale, inizia nel mese di Ottobre e si conclude a fine 
Maggio. 

Ciascuna Federazione Sportiva che prenderà parte al progetto dovrà presentare il proprio piano 
di offerta, corredato di progetto educativo,  (DI CUI  ALLEGO COPIA FOTOSTATICA) e dei 
nominativi degli insegnanti ISEF, (per la nostra disciplina,tiro a segno, sono sufficienti  i tecnici  
che abbiano frequentato: o i corsi multimediali CONI di   educatori sportivi   o che siano in possesso   
di brevetto   C.A.S.   oppure che abbiano la qualifica di   tecnico 2° livello  ; ricordo che i CONI 
provinciali,  per coloro che ne fossero sprovvisti, organizzano ogni anno i primi due sopradescritti 
corsi, in genere sono gratis; il tutto dovrà essere presentato, per essere sottoposto a valutazione a 
fine Settembre alla commissione CONI, all’ufficio sport del comune di appartenenza e naturalmente 
e naturalmente alle scuole che usufruiranno di tale progetto.

Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente, il progetto, sarà conseguentemente 
approvato.

Il referente scolastico, insieme al responsabile dell’ufficio sport del Comune, il coordinatore dei 
centri avviamento allo sport e i tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, dovranno indire quanto 
prima una riunione per  stabilire: gli orari, il numero delle classi che hanno aderito, il numero dei 
docenti interni ed esterni coinvolti, l’adeguamento delle FSN al programma di lavoro elaborato 
dalla scuola e infine  in quella sede, presa collettiva visione delle classi assegnate ad ogni tecnico 
delle relative FSN, verrà  concordato con l’insegnante le date e le modalità di esecuzione dei lavori. 

     
Cordiali saluti Gino Perondi


