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“LA SCUOLA ALLO STADIO” 2017/18
(17° Edizione)
Questo progetto di educazione sportiva e alla convivenza civile per le scuole primarie e secondarie di 1° grado,
riconosciuto come buona pratica dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno,
vuole evidenziare il valore formativo del gioco più popolare d’Italia, al fine di promuovere, fra i giovani, abitudini motorie
finalizzate al benessere psico-fisico e alla fruizione civile degli spettacoli sportivi.
DESCRIZIONE
PROGETTO e
SERVIZI OFFERTI

VISITA ALLO STADIO


In regalo
Visita allo stadio
quaderno
- L’itinerario … dai cancelli d’ingresso agli spalti
di viaggio
- Il percorso … dagli spogliatoi al campo di gioco attraverso il tunnel
- La corsa … sul manto erboso
- La panchina … un punto di vista speciale
Approfondimento culturale
Il rispetto delle regole: l’etica nello sport
Lo stadio: luogo d’incontro e non di scontro
Tifo organizzato: dallo sportivo all’ultra
Curiosità sulla storia del calcio e sul regolamento
Stile di vita da atleta
Gli alunni verranno guidati da personale esperto, anche tramite alcuni strumenti coinvolgenti come: il quaderno di
viaggio, il gioco a quiz e la lettura di brani scelti di letteratura sportiva
Lezione pratica sul campo con gli allenatori delle squadre giovanili
Incontro con un giocatore dell’Atalanta
Partecipazione ai concorsi “Atalanta: mitologia del nome”; “Il mio slogan corretto”, “Il mio slogan contro il
razzismo”. Al termine dell’incontro le classi verranno invitate a preparare degli elaborati individuali o di gruppo
(cartacei o su supporti informatici, grafici, pittorici, racconti, slogan, ecc.) da far pervenire, entro la fine dell’anno
scolastico, all’Atalanta B.C. che premierà i migliori lavori prodotti
Le classi che partecipano all’iniziativa possono assistere gratuitamente (su richiesta) ad una partita casalinga
di campionato dell’Atalanta (seguendo accuratamente le procedure che verranno comunicate agli insegnanti)









OBIETTIVI







Favorire la collaborazione fra Atalanta e scuola
Evidenziare il valore educativo e culturale del calcio
Abituare i ragazzi a fruire civilmente degli spettacoli sportivi
Contribuire a prevenire episodi di razzismo
Educare alla convivenza civile e al fair play

DESTINATARI


Alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie e 1°-2°-3° delle scuole secondarie di 1° grado.
Su richiesta potranno essere ammesse classi del biennio delle secondarie di 2° gr. (valutata la disponibilità di posti
liberi)

SPAZI



Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” Piazzale Goisis (ingresso Tribuna Centrale - lato Lazzaretto) BERGAMO

MODALITA’
ORGANIZZATIVA e
TEMPI







La partecipazione va inviata entro il 28.10.2017 presso il Settore Giovanile Atalanta, utilizzando il modulo allegato
L’intervento medio dura circa 3 ore (ore 8.45/12.00)
Si svolgerà il giovedì mattino nei mesi di marzo e aprile 2018 (date di riserva a maggio)
Gli alunni devono indossare tuta e scarpette da ginnastica (non da calcio) per la lezione pratica
Alle scuole che aderiscono verrà spedito un promemoria organizzativo molto dettagliato

CRITERI DI
PARTECIPAZIONE

Qualora il numero di adesioni delle scuole fosse elevato verranno scelte le scuole secondo i seguenti criteri:

Data invio scheda di partecipazione (anche via fax)

Scuola alla prima esperienza di partecipazione

Classe alla prima esperienza di partecipazione

COSTI
(per coprire solo le
spese)

€ 3 per ogni alunno. Gratis per gli alunni diversamente abili.
Per ricevere la fattura è obbligatorio inviare i dati fiscali della scuola. Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico
Bancario a Atalanta B.C. – BANCO POPOLARE SOC. IBAN IT 08 G 05034 11103 000000010000. Specificare nella
causale: Nome completo della Scuola, quota per n° ____ alunni “La scuola allo stadio” in data ______. Specificare
intestatario e l’indirizzo a cui Atalanta invierà fattura (dopo aver ricevuto il bonifico)

PRIVACY

Durante la visita allo stadio potrebbero venir scattate foto e girati video agli alunni, che l’Atalanta e i media locali pubblicano
sui propri siti internet, sui social network o sui giornali. Pertanto è necessario avere le autorizzazioni firmata dai genitori
(per la Privacy) di ogni alunno. Portare un modulo cumulativo su carta intestata della scuola, firmato dal Dirigente
Scolastico, il giorno della visita
Il trasporto dal proprio Istituto scolastico allo stadio è a carico delle scuole partecipanti

TRASPORTO
ENTI
PATROCINANTI
ENTE
COLLABORATORE
REFERENTE e INFO

Patrocinio richiesto a Comune (Assessorato Istruzione/Sport), Provincia, Coni, Figc, Csi di Bergamo
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III- Ambito Territoriale di Bergamo
Lucia Castelli psicopedagogista Settore Giovanile Atalanta B.C. (luciacas@tiscali.it)

